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Incroci di Civiltà, Coe parla di Europa

LINK: https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/libri/2019/03/01/incroci-di-civilta-coe-parla-di-europa_727031b2-9a57-4837-bcff-6c0222251adb.html 

Incroci di Civiltà, Coe parla di Europa Incontri dal 3 al 6 aprile, chiude Daniel Pennac ©
ANSA/EPA +CLICCA PER INGRANDIRE Redazione ANSA VENEZIA (ANSA) - VENEZIA, 1 MAR -
Lo scrittore inglese Jonathan Coe, autore di Middle England, considerato il libro emblema della
Brexit, aprirà il 3 aprile la 12/a edizione di Incroci di Civiltà, il Festival internazionale di
letteratura a Venezia. Dal 3 al 6 aprile saranno 28 gli scrittori, provenienti da 19 Paesi,
protagonisti del Festival ideato e organizzato dall'Università Ca' Foscari, in collaborazione con
il Comune e la Fondazione Venezia. La serie di incontri, dibattiti, presentazioni, confronti degli
autori con gli studenti attorno a varie tematiche, con un'attenzione anche alla poesia
contemporanea, sarà conclusa il 6 da un incontro con lo scrittore francese Daniel Pennac.
Quest'anno una delle specificità della manifestazione è una sorta di focus sull'Europa, non
perché - ha ricordato il prorettore Flavio Gregori - quest'anno ci sono leelezioni, ma perché
l'Europa è al centro di una serie di domande che riguardano il suo stesso futuro.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Condividi Suggerisci Facebook Twitter
Linkedin Mail Ottieni il codice embed
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Incroci di Civiltà, Coe parla di Europa

LINK: http://www.bresciaoggi.it/home/spettacoli/incroci-di-civilt%C3%A0-coe-parla-di-europa-1.7158870 

Incroci di Civiltà, Coe parla di Europa Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - VENEZIA, 1 MAR
- Lo scrittore inglese Jonathan Coe, autore di Middle England, considerato il libro emblema
della Brexit, aprirà il 3 aprile la 12/a edizione di Incroci di Civiltà, il Festival internazionale di
letteratura a Venezia. Dal 3 al 6 aprile saranno 28 gli scrittori, provenienti da 19 Paesi,
protagonisti del Festival ideato e organizzato dall'Università Ca' Foscari, in collaborazione con
il Comune e la Fondazione Venezia. La serie di incontri, dibattiti, presentazioni, confronti degli
autori con gli studenti attorno a varie tematiche, con un'attenzione anche alla poesia
contemporanea, sarà conclusa il 6 da un incontro con lo scrittore francese Daniel Pennac.
Quest'anno una delle specificità della manifestazione è una sorta di focus sull'Europa, non
perché - ha ricordato il prorettore Flavio Gregori - quest'anno ci sono le elezioni, ma perché
l'Europa è al centro di una serie di domande che riguardano ilsuo stesso futuro. BCN
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Incroci di Civiltà, Coe parla di Europa

LINK: http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/veneto/incroci-di-civilt%C3%A0-coe-parla-di-europa-1.7158868 

01.03.2019 Tags: VENEZIA , Incroci di Civiltà, Coe parla di Europa Incroci di Civiltà, Coe parla
di Europa Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - VENEZIA, 1 MAR - Lo scrittore inglese
Jonathan Coe, autore di Middle England, considerato il libro emblema della Brexit, aprirà il 3
aprile la 12/a edizione di Incroci di Civiltà, il Festival internazionale di letteratura a Venezia.
Dal 3 al 6 aprile saranno 28 gli scrittori, provenienti da 19 Paesi, protagonisti del Festival
ideato e organizzato dall'Università Ca' Foscari, in collaborazione con il Comune e la
Fondazione Venezia. La serie di incontri, dibattiti, presentazioni, confronti degli autori con gli
studenti attorno a varie tematiche, con un'attenzione anche alla poesia contemporanea, sarà
conclusa il 6 da un incontro con lo scrittore francese Daniel Pennac. Quest'anno una delle
specificità della manifestazione è una sorta di focus sull'Europa, non perché - ha ricordato il
prorettore Flavio Gregori - quest'anno ci sono le elezioni, maperché l'Europa è al centro di una
serie di domande che riguardano il suo stesso futuro. BCN Puoi leggere anche
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Incroci di Civiltà, Coe parla di Europa

LINK: https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/spettacolo/1116933/incroci-di-civilta-coe-parla-di-europa.html 

Incroci di Civiltà, Coe parla di Europa Incontri dal 3 al 6 aprile, chiude Daniel Pennac 01 Marzo
2019 VENEZIA, 1 MAR - Lo scrittore inglese Jonathan Coe, autore di Middle England,
considerato il libro emblema della Brexit, aprirà il 3 aprile la 12/a edizione di Incroci di Civiltà,
il Festival internazionale di letteratura a Venezia. Dal 3 al 6 aprile saranno 28 gli scrittori,
provenienti da 19 Paesi, protagonisti del Festival ideato e organizzato dall'Università Ca'
Foscari, in collaborazione con il Comune e la Fondazione Venezia. La serie di incontri, dibattiti,
presentazioni, confronti degli autori con gli studenti attorno a varie tematiche, con
un'attenzione anche alla poesia contemporanea, sarà conclusa il 6 da un incontro con lo
scrittore francese Daniel Pennac. Quest'anno una delle specificità della manifestazione è una
sorta di focus sull'Europa, non perché - ha ricordato il prorettore Flavio Gregori - quest'anno
ci sono le elezioni, ma perché l'Europa è al centro di una seriedi domande che riguardano il
suo stesso futuro. Condividi le tue opinioni su Testo
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LINK: http://www.larena.it/home/veneto/incroci-di-civilt%C3%A0-coe-parla-di-europa-1.7158866 

01.03.2019 Incroci di Civiltà, Coe parla di Europa Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) -
VENEZIA, 1 MAR - Lo scrittore inglese Jonathan Coe, autore di Middle England, considerato il
libro emblema della Brexit, aprirà il 3 aprile la 12/a edizione di Incroci di Civiltà, il Festival
internazionale di letteratura a Venezia. Dal 3 al 6 aprile saranno 28 gli scrittori, provenienti da
19 Paesi, protagonisti del Festival ideato e organizzato dall'Università Ca' Foscari, in
collaborazione con il Comune e la Fondazione Venezia. La serie di incontri, dibattiti,
presentazioni, confronti degli autori con gli studenti attorno a varie tematiche, con
un'attenzione anche alla poesia contemporanea, sarà conclusa il 6 da un incontro con lo
scrittore francese Daniel Pennac. Quest'anno una delle specificità della manifestazione è una
sorta di focus sull'Europa, non perché - ha ricordato il prorettore Flavio Gregori - quest'anno
ci sono le elezioni, ma perché l'Europa è al centro di una serie di domande cheriguardano il
suo stesso futuro. BCN
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Incroci di Civiltà, Coe parla di Europa

LINK: https://www.lasicilia.it/news/spettacoli/226053/incroci-di-civilta-coe-parla-di-europa.html 
sei in » Spettacoli VENEZIA Incroci di Civiltà, Coe parla di Europa 01/03/2019 - 15:00 Incontri
dal 3 al 6 aprile, chiude Daniel Pennac VENEZIA, 1 MAR - Lo scrittore inglese Jonathan Coe,
autore di Middle England, considerato il libro emblema della Brexit, aprirà il 3 aprile la 12/a
edizione di Incroci di Civiltà, il Festival internazionale di letteratura a Venezia. Dal 3 al 6 aprile
saranno 28 gli scrittori, provenienti da 19 Paesi, protagonisti del Festival ideato e organizzato
dall'Università Ca' Foscari, in collaborazione con il Comune e la Fondazione Venezia. La serie
di incontri, dibattiti, presentazioni, confronti degli autori con gli studenti attorno a varie
tematiche, con un'attenzione anche alla poesia contemporanea, sarà conclusa il 6 da un
incontro con lo scrittore francese Daniel Pennac. Quest'anno una delle specificità della
manifestazione è una sorta di focus sull'Europa, non perché - ha ricordato il prorettore Flavio
Gregori - quest'anno ci sono le elezioni, ma perchél'Europa è al centro di una serie di
domande che riguardano il suo stesso futuro. COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Incroci di Civiltà, Coe parla di Europa

LINK: https://spettacoli.tiscali.it/news/articoli/incroci-civilta-coe-parla-europa-00001/ 
Incroci di Civiltà, Coe parla di Europa Tweet di Ansa (ANSA) - VENEZIA, 1 MAR - Lo scrittore
inglese Jonathan Coe, autore di Middle England, considerato il libro emblema della Brexit,
aprirà il 3 aprile la 12/a edizione di Incroci di Civiltà, il Festival internazionale di letteratura a
Venezia. Dal 3 al 6 aprile saranno 28 gli scrittori, provenienti da 19 Paesi, protagonisti del
Festival ideato e organizzato dall'Università Ca' Foscari, in collaborazione con il Comune e la
Fondazione Venezia. La serie di incontri, dibattiti, presentazioni, confronti degli autori con gli
studenti attorno a varie tematiche, con un'attenzione anche alla poesia contemporanea, sarà
conclusa il 6 da un incontro con lo scrittore francese Daniel Pennac. Quest'anno una delle
specificità della manifestazione è una sorta di focus sull'Europa, non perché - ha ricordato il
prorettore Flavio Gregori - quest'anno ci sono le elezioni, ma perché l'Europa è al centro di
una serie di domande che riguardano il suo stessofuturo. 1 marzo 2019
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LINK: https://tg24.sky.it/venezia/2019/03/01/incroci-di-civilta-coe-parla-di-europa.html 

Incroci di Civiltà, Coe parla di Europa Autoplay Per disattivare l'autoplay video usa il bottone
@ANSA 1' di lettura Incontri dal 3 al 6 aprile, chiude Daniel Pennac (ANSA) - VENEZIA, 1 MAR
- Lo scrittore inglese Jonathan Coe, autore di Middle England, considerato il libro emblema
della Brexit, aprirà il 3 aprile la 12/a edizione di Incroci di Civiltà, il Festival internazionale di
letteratura a Venezia.     Dal 3 al 6 aprile saranno 28 gli scrittori, provenienti da 19 Paesi,
protagonisti del Festival ideato e organizzato dall'Università Ca' Foscari, in collaborazione con
il Comune e la Fondazione Venezia. La serie di incontri, dibattiti, presentazioni, confronti degli
autori con gli studenti attorno a varie tematiche, con un'attenzione anche alla poesia
contemporanea, sarà conclusa il 6 da un incontro con lo scrittore francese Daniel Pennac.    
Quest'anno una delle specificità della manifestazione è una sorta di focus sull'Europa, non
perché - ha ricordato il prorettore FlavioGregori - quest'anno ci sono le elezioni, ma perché
l'Europa è al centro di una serie di domande che riguardano il suo stesso futuro.     Leggi tutto
Prossimo articolo
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Incroci di Civiltà 2019, focus sugli scrittori europei. Tra inclusione e

migrazioni | VIDEO
LINK: http://www.veneziatoday.it/eventi/cultura/incroci-civilta-2019-autori.html 

Incroci di Civiltà 2019, focus sugli scrittori europei. Tra inclusione e migrazioni | VIDEO
Redazione 01 marzo 2019 18:01 Attendere un istante: stiamo caricando il video...  
Presentato oggi a Venezia il programma della 12esima edizione di Incroci di Civiltà, festival
internazionale di letteratura dell'università Ca' Foscari, con la collaborazione del comune di
Venezia. Una manifestazione di respiro mondiale, con autori da 28 Pesi differenti. Tutti i
dettagli http://bit.ly/incroci-civilta-2019 Approfondimenti 1 marzo 2019
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Da Jonathan Coe a Daniel Pennac: Venezia capitale della letteratura

per 4 giorni
LINK: http://www.veneziatoday.it/eventi/cultura/incroci-civilta-festival-letteratura-venezia-quando-scrittori.html 

Da Jonathan Coe a Daniel Pennac: Venezia capitale della letteratura per 4 giorni Edizione
numero 12 per Incroci di Civiltà, festival promosso da Ca' Foscari e comune di Venezia. Si
parte il 3 aprile, si chiude il 6. Tra gli ospiti anche Melania Mazzucco La Redazione 01 marzo
2019 16:46 I più letti di oggi 1 Premio Mestre di pittura: per l'arte e per lo sviluppo della città
2 Sfilate, danze e spettacoli: il Carnevale di Venezia è anche al Palazzetto Bru Zane 3 Da
Jonathan Coe a Daniel Pennac: Venezia capitale della letteratura per 4 giorni Sarà lo scrittore
inglese Jonathan Coe, autore, tra gli altri, di La casa del sonno, La banda dei brocchi, Circolo
Chiuso e La pioggia prima che cada, e più recentemente di quello che è considerato il libro
emblema della Brexit, Middle England ad inaugurare la dodicesima edizione di Incroci di
civiltà. L'appuntamento è per il 3 aprile alle 17.30, al Teatro Goldoni. Sarà invece Daniel
Pennac, creatore di personaggi indimenticabili come BanjaminMalaussène, a chiudere questa
edizione, sabato 6 aprile all'Auditorium Santa Margherita. Ma tra i protagonisti ci saranno
pezzi da 90 della letteratura mondiale, dal cinese Su Tong, al russo Igor Vishnevetsky, dal
poeta islandese Sjón (noto per aver scritto alcuni dei testi più famosi della cantante Björk,
passando per Melania Mazzucco, vincitrice del Premio Strega nel 2003, la scrittrice australiana
Fiona McFarlane e il finalista del Campiello 2018 Francesco Targhetta. Autori prestigiosi ed
emergenti Come da sempre nello spirito del festival internazionale di lettaratura di Venezia,
autori prestigiosi e scrittori emergenti verranno accostati in un susseguirsi di presentazioni,
dibattiti, riflessioni in cui protagonista è la letteratura in tutte le lingue del mondo. Un
palcoscenico che offrirà al pubblico di lettori appassionati una prospettiva sulla letteratura
contemporanea mondiale. Saranno 28 gli scrittori che si alterneranno sul palco, provenienti da
19 Paesi: Gran Bretagna,Cina, Russia, Islanda, Germania, Italia, Spagna, Messico, Giamaica,
Francia, Stati Uniti, Lituania, Sudafrica, Australia, Svezia, Cile, Svizzera, Iran, Norvegia.
Festival unico in Italia «Incroci di civiltà giunge alla sua dodicesima edizione, - spiega il
rettore di Ca' Foscari Michele Bugliesi - un'iniziativa ideata dall'ateneo e organizzata in
collaborazione con il Comune di Venezia che richiama in città scrittori da tutto il mondo per
coinvolgerli in incontri di interesse pubblico con studenti, docenti e cittadini sulle tematiche
più attuali del presente. I dialoghi con gli scrittori, la ricchezza dei loro percorsi personali e
culturali, la diversità delle loro sensibilità e punti di vista rendono Incroci di civiltà un festival
unico in Italia per i contenuti e l'esperienza che offre al pubblico. Non un salone del libro, ma
un'occasione di incontro e di dialogo culturale alto e al contempo aperto e inclusivo,
pienamente coerente con la tradizione del nostro ateneo». Dialogo traculture «Siamo ormai
alla 12esima edizione di Incroci di civiltà, - ha commentato Paola Mar, assessore al Turismo
del comune di Venezia - sottolineando, se ancora ce ne fosse bisogno, il dialogo tra culture.
Innumerevoli sono stati gli scrittori provenienti da ogni dove che nelle scorse edizioni hanno
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partecipato, occasioni speciali di incontro di letterature, ma direi anche di mondi culturali che
qui hanno trovato una città storicamente aperta al dialogo e agli "incroci" tra popoli. Venezia è
stata un crocevia di civiltà e ancora oggi veste questo ruolo, tanto che per questa edizione
ben quattro degli autori invitati hanno voluto vivere la nostra città immergendosi totalmente
nel suo essere e quindi abitandoci in residenza, per trovare quell'ispirazione creativa che ha
fatto da stimolo e suggestione per i loro lavori».
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I ragazzi interrotti di Paulina Flores nel romanzo «Che vergogna»

LINK: https://www.corriere.it/scuola/19_marzo_29/i-ragazzi-interrotti-paulina-flores-romanzo-che-vergogna-adc8ebc8-5094-11e9-bc24-e0a60cf19132.sht... 

C'è un popolo intero di fantasmi nella letteratura contemporanea: sono quei ragazzi troppo
cresciuti per essere compresi nell'infanzia e troppo giovani perché li si possa considerare
adulti. Di loro si parla poco, gli scrittori li fanno parlare pochissimo. E pensare che quella
fascia di indeterminazione che non riesce più a godere la spontaneità inconsapevole dei
bambini e non si decide a diventare grande, si allarga sempre di più. Un esordio letterario che
viene dal Cile prova a colmare questa lacuna: l'autrice si chiama Paulina Flores, è nata nel
1988, e la sua prima raccolta di racconti «Che vergogna» è pubblicata in Italia da Marsilio con
la preziosa traduzione di Giulia Zavagna. Un panorama bellissimo e desolato E tutto intorno ai
suoi protagonisti Paulina Flores disegna un panorama bellissimo e desolato, fatto di piccoli
centri, periferie sterminate, strade lunghissime per chissà dove, case crivellate da una crisi
economica che non ha tempo. La povertà non è una condizione,semplicemente «è» la
dimensione che li accompagna e che se prevede piccoli strappi su un futuro incerto, lascia
intravedere solo inevitabili fughe e approdi a nuove povertà. Senza un aggettivo di troppo I
racconti di Paulina Flores ci restituiscono un mondo di ragazzi scappati di casa, giovani che
lavorano nelle biblioteche o nei fast-food e ricordano il giorno in cui hanno perso per sempre
l'innocenza, un'adolescente invaghita di chi vuole approfittarsi di lei, l'infinita commozione di
un padre disperato e impotente di fronte alle figlie. Senza un aggettivo di troppo. La prosa di
Paulina Flores è un asciutta e tagliente, sincera fino al dolore, al servizio di piccoli romanzi di
formazione. L'omaggio di Luis Sepúlveda «Che vergogna»è stato già venduto in dieci paesi,
dagli Usa alla Cina ed è stato subito segnalato con il prestigioso premio Roberto Bolaño. Per
lei ha speso parole importanti Luis Sepúlveda: «Paulina Flores ha una prosa così unica, sicura,
fresca, vitale, toccante eagile che l'unica parola che mi viene in mente per definirla è
"caleidoscopica". Racconta tutto dei suoi personaggi: le vicende, i dettagli, le voci e i silenzi, il
pianto che non viene fuori. Racconta la linea sottile che separa l'amore dall'odio. Nel solco di
Raymond Carver, ci mostra cosa sono fallimento e sconfitta, cos'è la solitudine e cosa marchia
la sua generazione. Scrive senza trucchi né artifici, senz'altra pretesa che raccontare bene
una buona storia. E ci riesce». La presentazione a Venezia Leggendola vi colpirà l'amarezza
dei sogni. Come il «colpo» lungamente programmato dai ragazzini di Talcahuano, che serve a
non illuminare una tragedia che si consuma nell'ombra. O l'infinita tristezza di una coppia di
amanti cinquantenni, ridotti a scambiarsi una parola sulle scale e infine accolti da una vicina,
la giovane bibliotecaria Denise nel racconto «Fortunata me». Paulina Flores sarà al Festival
Incroci di civiltà a Venezia: la presentazione del libro si terrà venerdì 5aprile alle 21 presso il
Fondaco dei Tedeschi e l'autrice converserà con Igiaba Scego. Una bella occasione per
conoscere questa nuova e freschissima voce della letteratura cilena. 29 marzo 2019 (modifica
il 29 marzo 2019 | 12:14) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Jonathan Coe inaugura la dodicesima edizione di Incroci di Civiltà

LINK: http://www.classicult.it/jonathan-coe-inaugura-la-dodicesima-edizione-di-incroci-di-civilta/ 

Jonathan Coe inaugura la dodicesima edizione di Incroci di Civiltà 30 Marzo 2019 Mercoledì 3
aprile alle ore 17.30 al Teatro Goldoni di Venezia la dodicesima edizione del Festival VENEZIA
- Sarà lo scrittore inglese Jonathan Coe l'autore di La casa del sonno , La banda dei brocchi,
Circolo Chiuso, La pioggia prima che cada e, più recentemente, di quello che è considerato il
libro emblema della Brexit , Middle England ad inaugurare al Teatro Carlo Goldoni mercoledì 3
aprile alle ore 17.30 la dodicesima edizione di Incroci di civiltà , il Festival internazionale di
letteratura a Venezia , ideato e organizzato d all'Università Ca' Foscari Venezia - in
collaborazione con Fondazione di Venezia , Comune di Venezia all'interno del programma 'le
Città in Festa' e Città Metropolitana di Venezia , con la partnership di BAUER Venezia,
Fondazione Musei Civici Venezia e Marsilio. L' inaugurazione , mercoledì 3 aprile alle ore 17.30
, al Teatro Carlo Goldoni , vedrà la consegna del Premio BAUER -Ca' Foscari a Jonathan Coe
che dialogherà con Flavio Gregori. I temi saranno quelli di Middle England (Feltrinelli), suo
ultimo romanzo appena tradotto che descrive la parabola che ha portato l'Inghilterra alla
Brexit e lo smarrimento della classe media di fronte a questo nuovo ordine di cose.
L'inaugurazione vedrà anche la consegna del Premio BAUER - Giovani alla scrittrice cilena
Paulina Flores, autrice giovanissima insignita del premio Bolaño con il suo libro di esordio Che
vergogna (Marsilio). Sempre nello spirito del Festival, anche in questa dodicesima edizione
autori prestigiosi e scrittori emergenti verranno accostati in un susseguirsi di presentazioni,
dibattiti, riflessioni in cui protagonista è la letteratura in tutte le lingue del mondo. Un
palcoscenico che offrirà al vasto pubblico di lettori appassionati una prospettiva privilegiata
sulla letteratura contemporanea mondiale. Dal 3 al 6 aprile 2019 si incontreranno a Venezia
ventotto scrittori provenienti da diciannovePaesi : Gran Bretagna, Cina, Russia, Islanda,
Germania, Italia, Spagna, Messico, Giamaica, Francia, Stati Uniti, Lituania, Sudafrica,
Australia, Svezia, Cile, Svizzera, Iran, Norvegia. Tanti ospiti, notissimi e appena affacciatisi
sul panorama letterario internazionale, tante tematiche in un incrocio di vite, opinioni e
culture come nella tradizione di questo festival internazionale. Università Ca' Foscari, Marsilio
Editori e Fondazione di Venezia annunceranno inoltre, durante l'inaugurazione, l'istituzione del
Premio Manuzio dedicato a Cesare De Michelis la cui prima edizione coinciderà con Incroci di
Civiltà 2020. Il premio andrà di anno in anno a quegli editori internazionali che si sono distinti
per aver saputo interpretare al meglio con progetti editoriali innovativi lo spirito di confronto e
dialogo tra culture che sta alla base di Incroci . PRENOTAZIONI Tutti gli appuntamenti di
Incroci sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria online suwww.incrocidicivilta.org
COLLABORAZIONI Anche per l'edizione 2019, il Festival Incroci di civiltà si giova di una ricca
rete di collaborazioni: Partner BAUER Venezia / Fondazione Musei Civici Venezia / Marsilio .
Con il sostegno di Beit Venezia. Casa della cultura ebraica / Center for the Humanities and
Social Change / Centro Tedesco di Studi Veneziani / Collegio Internazionale Ca' Foscari /
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Consolato generale degli Stati Uniti d'America a Milano / Consolato generale di Svizzera a
Milano - Consolato di Svizzera a Venezia / Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali
Comparati / Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea / Fondazione Querini
Stampalia / Fondazione svizzera per la Cultura Pro Helvetia / Grafiche Veneziane / Icelandic
Literature Center / Il Volta Pagina / Istituto Confucio Venezia / LEI-Center for Women's
Leadership / L'Incaricata del Governo Federale di Germania per la Cultura e i Media /
Lithuanian Culture Institute / NORLA-Norwegian Literature Abroad/ Palazzo Grassi-Punta della
dogana / Poetry Vicenza / San Servolo s.r.l. / Science Gallery Venice / Società Dante Alighieri
/ Swedish Arts Council / TBA21-Academy / T Fondaco dei Tedeschi-DFS / University of
Warwick / Waterlines-Residenze letterarie e artistiche a Venezia . In collaborazione con Casa
di Reclusione Femminile della Giudecca / Closer-Associazione Culturale / Dipartimento di
Filosofia e Beni Culturali / EDT / Fondazione Il Campiello / Giangiacomo Feltrinelli Editore /
Giulio Einaudi editore / Iperborea / Laboratorio sulla Traduzione delle Lingue Orientali /
lineadacqua, "Ristorante Riviera". Librerie partner Cafoscarina / Libreria MarcoPolo / Libreria
Studium / Punto Einaudi Venezia . Organizzazione Fondazione Università Ca' Foscari Venezia .
Testo e immagini da Ufficio Stampa Università Ca' Foscari Venezia

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

30/03/2019 09:13
Sito Web Classicult



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

31/03/2019
Pag. 20

diffusione:46905
tiratura:63019



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

31/03/2019
Pag. 21

diffusione:87661
tiratura:129277



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

31/03/2019
Pag. 21

diffusione:87661
tiratura:129277



10 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 31 MARZO 2019

«A volte le cose vanno così ra-
pidamente. Un giorno la
sveglia suona e tu ti alzi, fai
colazione, vai al lavoro, li-
tighi, ridi, ami, lavi i piatti,

ti preoccupi che il conto in banca possa anda-
re in rosso prima della fine del mese... non
pensi che tutto quello che hai intorno a te po-
trebbe semplicemente non esserci più. Anche
se senti che il mondo sta cambiando. Anche
se lo vedi sul termometro. Non ci pensi fino al
giorno in cui non è più il suono della sveglia a
tirarti giù dal letto la mattina, ma un urlo. Le
fiamme hanno raggiunto la tua città, la tua ca-
sa, il tuo letto, i tuoi cari. Brucia tutto, le tue
lenzuola hanno preso fuoco, il tuo cuscino fu-
ma e tu non puoi fare altro che correre».
Argelès, Francia, 2041. David scappa dalla

morte, nel «rumore dell’incendio» tiene stret-
ta la figlia Lou. «Lei piange. Io corro. Io con
Lou fra le braccia». Non piove da cinque anni.
E così alla fine tutto brucia. Una giovane mo-
glie e un altro figlio si perdono tra le fiamme.
Non resta che un provvisorio rifugio, in un
campo profughi un po’ più a nord, dove prova-
re a proteggere almeno lei, la piccola Lou. Fino
a quando ci sarà acqua.
Lo scorso giugno il Centro comune di ricer-

ca (Jrc) della Commissione europea ha pubbli-
cato la nuova edizione dell’Atlante mondiale

Il doloredellaTerra
Nonpiovedaanni

diALESSIARASTELLI

Paolo Branca (Milano, 1957) insegna Lingua e
letteratura araba e islamistica alla Cattolica di
Milano. Ha pubblicato Voci dell’Islam moderno
(Marietti, 1991), Introduzione all’Islam
(San Paolo, 1995), I musulmani (il Mulino,
2000), Il Corano (il Mulino, 2001), Yalla Italia!
(Edizioni Lavoro, 2007) e, con Barbara de Poli
e Patrizia Zanella, Il sorriso della Mezzaluna
(Carocci, 2011). Da oggi consiglia un libro
al giorno ai follower de @La_Lettura.

Paolo Branca è il #twitterguest

Orizzonti.

Filosofie, regioni, costumi, società

ACCA
DEMIE

di SIMONA DE SANTIS L’università green? È a Padova, dove dal
1° maggio inizia una rivoluzione
verde. L’ateneo userà solo energia

elettrica da fonti rinnovabili per alimentare
tutti gli stabili. Una fornitura che coprirà il
fabbisogno di 160 strutture anche fuori
dalla città, da Bressanone a Chioggia. Con la
sottoscrizione dell’«Opzione Verde»
(convenzione Consip «Energia Elettrica
16»), l’ateneo abbatterà emissioni pari a 13
mila e 500 tonnellate di anidride carbonica

l’anno (il 67,5% delle emissioni totali). «In
parallelo alle azioni sulle strutture — dice
Francesca da Porto, prorettrice all’edilizia e
sicurezza e docente di Tecnica delle
costruzioni — abbiamo investito su progetti
di conoscenza dello stato di fatto». Tradotto:
rilevare i consumi energetici, studiare le
modalità di trasporto (casa-università) di
dipendenti e studenti (oltre 15 mila le
persone coinvolte) per coordinare interventi
sulla mobilità sostenibile. E, continua da

Porto, «abbiamo avviato due progetti di
ricerca, uno finalizzato al monitoraggio della
carbon footprint, impronta di carbonio,
dell’ateneo e uno volto alla mappatura
partecipata del verde». Un percorso di
minimizzazione dell’impatto ambientale
avviato già da un po’: «Dal 2017 con la sola
dematerializzazione dei processi
amministrativi — chiarisce il direttore
generale, Alberto Scuttari — le emissioni di
C02 sono scese di 15 tonnellate, cifra
centuplicata nel 2018 con la sostituzione di
20 impianti di vecchia generazione in 16
complessi con caldaie a condensazione di
ultima generazione. Per un risparmio annuo
di 750 mila metri cubi di metano
corrispondenti a 1.500 tonnellate di CO2».
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Solo fonti rinnovabili nell’ateneo
APadova la rivoluzione verde

D
re

e

Mondi
Maja Lunde,
norvegese,
ha scritto
un romanzo (il
secondo di una
quadrilogia
dedicata
alle emergenze
ambientali)
che è unurlo,
un appello,
un pianto,
una preghiera.
Sarà al festival
di Venezia per
parlarne.Qui
anticipa alcune
considerazioni:
«Scrivo
perché sono
preoccupata.
Ma la domanda
è: perché non lo
siamo tutti?»

to, della natura fa crollare invece in pochissi-
mo tempo. David non è un padre eroico: si
barcamena come può, davanti a una bambina
che ha sempre più sete.
La storia dell’acqua segue il bestseller La

storia delle api (2015) e sarà al centro di un in-
contro conMaja Lunde, il 6 aprile a Venezia, al
festival Incroci di civiltà. Con «la Lettura» l’au-
trice parla alla vigilia dell’arrivo in Italia.
Dopo i primi due libri dedicati all’emer-

genza ambientale, lei ne ha già annunciati
altri due, che andranno a comporre una
quadrilogia sul clima. Sente il dovere di dif-
fondere unmessaggio in difesa del pianeta?
«Il cambiamento climatico è un tema di cui

ho sentito parlare tantissimo, fin da piccola,
dai miei genitori e adesso mi preoccupa mol-
to. È come se a un certo punto la storia mi fos-
se arrivata da sola. Due immagini in particola-
re hanno bussato allamia porta: una di un gio-
vane uomo che cammina in una natura arida,
David appunto. L’altra, di un’anziana seduta
vicino a una cascata, e molto arrabbiata».
Si tratta di Signe, norvegese come lei,

giornalista, attivista in difesa dell’ambien-
te. È la protagonista dell’altra metà de «La
storia dell’acqua», ambientata nel presente,
quando però già il Blåfonna, il ghiacciaio
dell’infanzia tra i fiordi, è «ferito, e non può
gridare, si dissangua di minuto inminuto».

Dal 3 al 6 aprile
Coe apre
gli «incroci
di civiltà»
Poi Pennac

M igrazioni,
Europa, clima,
muri e divisioni.

Sono i temi della 12ª
edizione di Incroci di
civiltà, il festival
internazionale di
letteratura organizzato
dall’Università Ca’
Foscari in
collaborazione con
Comune di Venezia e
Fondazione di Venezia,
in programma dal 3 al
6 aprile nella città
lagunare. Protagonisti
della rassegna 28
scrittori, affermati ed
emergenti, da 19 Paesi
del mondo. «Abbiamo
cominciato nel 2008 —
spiega la direttrice della
manifestazione, Pia
Masiero — quando uno
dei temi più caldi del
dibattito
contemporaneo era lo
scontro di civiltà. Noi
siamo andati
controcorrente,
puntando sull’idea
dell’incontro tra culture
e mondi diversi».
Protagonista della
serata inaugurale sarà
lo scrittore Jonathan
Coe, il cui romanzo più
recente, Middle England
(Feltrinelli), affronta la
parabola che ha
portato l’Inghilterra alla
Brexit, in dialogo con
Flavio Gregori alle
17.30 al Teatro Carlo
Goldoni. L’incontro sarà
anche l’occasione per
consegnare a Coe il
Premio Bauer. Sabato 6
aprile, alle 18, l’evento
conclusivo è affidato a
un altro grande autore,
il francese Daniel
Pennac, che dialogherà
con Pietro Del Soldà
all’Auditorium Santa
Margherita. Nel corso
della rassegna verrà
annunciato il Premio
Manuzio, dedicato a
Cesare De Michelis,
presidente di Marsilio
scomparso nel 2018,
che dal 2020 premierà
gli editori che si sono
distinti per aver saputo
interpretare al meglio
con progetti innovativi
lo spirito di confronto e
dialogo tra le culture.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

della desertificazione, secondo cui «oltre il
75% della superficie terrestre è già degradata e
questa percentuale potrebbe raggiungere il
90% nel 2050». Nel romanzo La storia dell’ac-
qua, edito in Italia da Marsilio, la scrittrice
norvegeseMaja Lunde traduce le previsioni e i
dati scientifici nella carne e nei volti di una fa-
miglia che potrebbe essere la nostra. Il filone
della cosiddetta climate-fiction — nato già
una decina d’anni fa, si pensi a Solar di Ian
McEwan (Einaudi, 2010), a L’anno del diluvio
di Margaret Atwood (Ponte alle Grazie, 2009)
— oggi si espande con l’aggravarsi dell’emer-
genza ambientale. Ma se il genere prediletto
sembra al momento la fantascienza, Maja
Lunde— con una scelta efficace — cala la ca-
tastrofe nel mondo ordinario. In una realtà
quotidiana che il cambiamento, in genere len-

La scena del romanzo
«C’è Lou, una bambina,

che stamale.Ha sete, una sete
intollerabile. Per placarla

è stata costretta a bere acqua
contaminata e ora stamale»

SSS
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S e in Cina cercate la Cina ri-
schiate di non trovarla. In altre
parole: nonostante lo slancio
nazionalista impresso dalla
leadership di Xi Jinping, nono-

stante l’orgoglioso ricorso a Confucio e
alla tradizione, ci sono aspetti in cui il
Paese comincia ad assomigliare un po’
meno a sé stesso. Dice infatti Su Tong:
«Al di là del suo specifico sistema poli-
tico, la Cina appare agli occidentali or-
mai globalizzata, non sembra più un
luogo dove soddisfare la propria curio-
sità». Tuttavia l’autore di Cipria, uno
dei maggiori dell’avanguardia letteraria
cinese, ospite a Venezia di Incontri di
Civiltà, rivela un’eloquentissima e com-
prensibile cautela appena le domande
lambiscono temi politicamente sensi-
bili. Spesso è nelle trame e nella tessitu-
ra psicologica dei lavori degli autori ci-
nesi che occorre rintracciarne lo sguar-
do sulmondo (e sui rapporti di forza al-
l’interno della famiglia e della società),
la denuncia delle storture del potere o
quell’implacabile che tutto cambi per-
ché nulla cambi che — nel caso di Su
Tong— dà corpo, ad esempio, a un ro-
manzo come La casa dell’oppio.

Maestro Su, in un incontro nella
sua Nanchino, nel 2012, lei disse a «la
Lettura» chementre tanta letteratura
cinese aveva saputo descrivere la vita
rurale, manca oggi una scrittura «ur-
bana» che dia conto della Cina delle
città. Ne è ancora convinto?
«La campagna e le storie della cam-

pagna al centro di trasformazioni epo-
cali sono sempre statemateriale impor-
tante per la letteratura cinese contem-
poranea. Ne sono nati molti classici.
Opere che descrivono le città cinesi so-
no sempre esistite, come per esempio i
romanzi diWang Anyi su Shanghai, tut-
tavia le opere di questo tipo di scrittori
non rappresentano la tendenza genera-
le. Negli ultimi anni è aumentato il nu-
mero di romanzi che raccontano le cit-
tà, in alcuni casi si tratta di autori giova-
ni, come ad esempio Shuang Xuetao,
che ha scritto diverse storie ambientate
a Shenyang (nel Dongbei, il Nordest,
ndr): la città era il più importante cen-
tro dell’industria pesante cinese ma
gran parte delle fabbriche sono adesso
scomparse e molte famiglie hanno det-
to addio alla loro esistenza passata per
affrontare un nuovo stile di vita. Inoltre,
quest’anno ha riscosso parecchio inte-
resse il romanzo pubblicato dallo scrit-
tore Li Er, Il signor Yingwu, che descri-
ve la vita in città degli intellettuali della
nuova epoca».
E secondo lei che cosa sta compor-

tando per l’«anima» e per l’antropo-
logia della Cina la sua trasformazione
in un Paese urbano?
«Certo, le campagne cinesi si stanno

riducendo. I contadini adesso vivono
nelle città o sono all’interno di un per-
corso che li porta dentro le città. Sono
in corso migrazioni di massa e la tradi-
zionale cultura agricola cinese sta ap-
passendo, mentre le città stanno viven-
do una continua espansione. Con la tra-
sformazione della produzione indu-
striale e la diversificazione a livello
sociale, oggi, alcune grandi città cinesi
non sonomolto diverse dalle città euro-
pee o degli Stati Uniti; anche gli stili di
vita sonomolto più simili».
Qual è in Cina il posto di uno scrit-

tore in questo rinnovato paesaggio
antropologico e sociale?
«In qualsiasi epoca, lo scrittore è

sempre un osservatore. Annota e riflet-
te. Un bravo autore non ha certo la forza
di guidare un’epoca, tuttavia dovrebbe
essere in grado di mostrarne le “lacu-
ne”».
Vede nella popolazione cinese un

autentico interesse per le tematiche
ambientali?

Orienti L’autore Su Tong e la sua Cina: «Non è più un posto per curiosi».
L’ambiente? «Ora ce ne preoccupiamo». Il potere? «Non saprei...»

Latecnicavatroppoveloce
L’umanitàdeverallentare
diMARCODEL CORONA

«In effetti molte persone hanno dav-
vero a cuore l’ambiente, soltanto che, a
differenza dei Paesi avanzati in Europa
e dell’America, la protezione ambienta-
le non è diventata un’abitudine. La sua
forza è ancora fragile».
E per i temi più delicati della soste-

nibilità sociale: sanità, pensioni, fa-
miglia, sicurezza alimentare?
«Tutti questi sono problemi estre-

mamente rilevanti per le condizioni di
vita del popolo. Sono convinto che le
cose stianomigliorando».
Vede nelle autorità una disponibili-

tà ad affrontare questi temi, anche
quando toccano aspetti politicamen-
te sensibili?
«Non saprei dire».
Sette anni fa ci diceva di non essere

particolarmente attratto dai social
media. Adesso la tecnologia è ancora
più invadente rispetto ad allora. Che
cosa ne pensa?
«Il progresso tecnologico è un’onda

sociale inarrestabile, non c’è modo di
resistergli. Tuttavia io ho un punto di
vista piuttosto tradizionale: non c’è bi-
sogno di tutta questa velocità».
Cioè?
«Io faccio di tutto per esercitare sulla

mia vita un’opera di sottrazione. Riten-
go che il rapporto degli esseri umani
con la propria epoca sia come quello tra
il cavaliere e il suo cavallo:molto spesso
lo scopo non è viaggiare di fretta, non
c’è bisogno di usare la frusta, ci si può
limitare a far andare il cavallo a passo
lento, un po’ più lento, per godersi di
più il paesaggio lungo la strada».
Che opinione ha dei tentativi, av-

viati in diverse città cinesi, del siste-
ma di monitoraggio tecnologico e di
«punteggio» sociale per i cittadini?
«Non saprei».

Lei è apprezzato dai lettori, anche
in Italia, per la sua capacità di descri-
vere la psicologia e l’universo femmi-
nili, come ha dimostrato soprattutto
con «Mogli e concubine», diventato
un famoso film di Zhang Yimou,
«Lanterne». Rispetto al 2012, quando
sembrava molto scettico e disilluso,
le sembra che sul piano sociale e poli-
tico la condizione della donna abbia
fatto qualche passo in avanti?
«La posizione sociale e politica delle

donne deve essere radicalmente innal-
zata, spero di poter vedere sempre più
volti femminili sia in politica sia in tutte
le altre alte sfere della società. Il ruolo
svolto dalle donne nella società di un
Paese ne può riflettere il grado di civil-
tà».
Molti osservatori stranieri e anche

diverse voci interne alla Cina segnala-
no che, dal novembre 2012/marzo
2013 (cioè dall’avvento di Xi Jinping
prima al vertice del Partito comuni-
sta, poi dello Stato), il dibattito intel-
lettuale, accademico e il discorso
pubblico siano diventati più difficol-
tosi. Ci sono più timori, meno voglia
di esporsi. È davvero così? E tutto ciò
ha un’influenza sulla sua attività di
scrittore?
«Mi dispiace ma a questa domanda

non saprei rispondere».
E quale opinione ha della grande

offensiva economico-diplomatica
della Cina, compresa la «nuova Via
della Seta»?
«Anche su questo quesito non saprei

che cosa dire, mi spiace».
Possiamo concludere chiedendole

a che cosa sta lavorando? Quali temi
le sembrano interessanti per il suo la-
voro di scrittore, oggi?
«Sto scrivendo un nuovo romanzo.

Come scrittore sono interessato soprat-
tutto a capire come completare in mo-
do soddisfacente l’opera a cuimi sto de-
dicando».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’autrice
Maja Lunde (foto sotto)

è nata nel 1975 a Oslo, dove
vive con il marito e tre figli.

Scrittrice e sceneggiatrice
per la tv, dopo numerosi libri

per ragazzi si è affermata
con il suo primo romanzo

per adulti, La storia delle api
(2015; uscito in Italia da

Marsilio, nel 2017,
traduzione di Giovanna
Paterniti, riproposto nel

2018 nella linea Marsilio
all’interno della Universale

Economica Feltrinelli).
Pubblicato in 32 Paesi, La

storia delle api ha vinto il
riconoscimento letterario più

ambito in Norvegia, quello
dei librai. La storia dell’acqua

(2017; pubblicato in Italia
da Marsilio nel 2018,

traduzione di Giovanna
Paterniti) è il secondo libro

di una prevista
quadrilogia sul clima

L’appuntamento
Maja Lunde sarà

tra gli ospiti del Festival
Internazionale

di Letteratura a Venezia
Incroci di civiltà.

Il suo evento è previsto per
sabato 6 aprile alle ore 14

(Ocean Space, Chiesa di San
Lorenzo). Dialogherà

con Sara Culeddu
(Università Ca’ Foscari)

e con Boris Ondreicka
(TBA21-Academy, no-profit

che unisce scienza
e sperimentazioni artistiche)

i

L’autore
Su Tong, nato Tong

Zhonggui (Suzhou, 1963),
ha studiato Lettere a

Pechino e ha vinto i premi
Man Asian Literary e Mao

Dun. In Italia sono usciti
Mogli e concubine (tradotto

da Maria Rita Masci,
Theoria, 1992; poi Feltrinelli,

anche con il titolo Lanterne
rosse), Cipria (traduzione di

Masci, Theoria, 1993;
Feltrinelli, 1997), La casa
dell’oppio (traduzione di
Rosa Lombardi, Theoria,
1995; Orientalia, 2018),

Spiriti senza pace (traduzione
di Lombardi, Feltrinelli,

2000), per Neri Pozza I due
volti del mondo (traduzione

di Fiorenzo Lafirenza, 2000),
Quando ero imperatore

(traduzione di Maria
Gottardo e Monica Morzenti,

2004), Vite di donne
(traduzione di Silvia

Calamandrei, Einaudi,
2008), Racconti fantastici (a
cura di Rosa Lombardi, Eir,

2015; Elliot, 2017), Binu e la
Grande Muraglia (a cura di
Giulia Falcini, Csa, 2017).

L’intervista accanto è stata
tradotta dalla sinologa

Nicoletta Pesaro
L’incontro a Ca’ Foscari

Su Tong è scrittore in
residenza grazie all’Istituto
Confucio e giovedì 4 aprile

conversa con Marco Ceresa,
sinologo di Ca’ Foscari (9.30,

Auditorium S. Margherita)

«Ho riflettuto e ho capito che Signe e David
erano parte della stessa storia. L’ho costruita
su due piani temporali che si alternano,ma c’è
un elemento comune: l’acqua, o la sua man-
canza. Quando ho scritto La storia delle api
pensavo che mi sarei fermata lì, ma più mi so-
no addentrata nell’emergenza ambientale, più
ho sentito il bisogno di fare qualcosa. Il terzo
libro sarà sugli animali in pericolo. Scrivo per-
ché sono preoccupata, ma la vera domanda è:
comemai non lo siamo tutti?».
Sul «Corriere» Paolo Giordano ha invita-

to ad affrontare «una nostra tendenza a evi-
tare di parlare del cambiamento climatico,
di occuparcene e preoccuparcene».
«I fatti ci obbligheranno a farlo. In Norvegia

l’atteggiamento è cambiato dalla scorsa estate:
c’è stato un caldo estremo, non è piovuto per
tremesi. Ci siamo spaventati e abbiamo inizia-
to a parlare molto del clima. Il mio Paese si è
arricchito con il petrolio, ha più responsabili-
tà di tutti gli altri in Europa, può e deve farsi
capofila nella sfida dell’energia verde. Ognu-
no, poi, può fare qualcosa in prima persona».
Che cosa esattamente?
«Mangiare meno carne, prendere meno ae-

rei, avere cura di piante e insetti che ci circon-
dano. E, non ultimo, votare politici disponibili
al cambiamento e al coraggio».
Gli Stati Uniti di Donald Trump sonousci-

ti dall’accordo di Parigi sul clima.
«Chi nega il cambiamento climatico nega la

ricerca scientifica. È pauroso sentire Trump
parlare di ambiente, vedere che non vuole fare
ciò che serve. Per scrivere i miei libri ho parla-
to con molti esperti: se d’ora in poi non fare-
mo nulla per correggere la situazione, l’ipotesi
di cinque anni di siccità, da qui a un venten-
nio, non è irrealistica. Ecco perché dobbiamo
diffondere consapevolezza su come stanno le
cose. Agire nelle scuole è fondamentale. Oggi
i ragazzi sono più informati degli adulti, non a
caso sono stati loro a scioperare».
Greta Thunberg, anche lei scandinava, è

diventata il simbolo della protesta. Perché il
suomessaggio è così forte?
«Mi piacerebbe conoscerla di persona! Se

una ragazza di 16 anni può fare tutto questo da
sola, cosa potremmo fare tutti insieme? Qual-
cuno l’ha già criticata, ma lei non è sola: colpi-
re lei vuol dire colpire milioni di ragazzi. La
sua forza è proprio nell’essere un’adolescente:
i giovani sono la speranza e se uno di loro ci
dice che non c’è più speranza, che gliela stia-
mo togliendo, il messaggio non può che esse-
re potente. Il clima e il futuro socio-economi-
co sono strettamente legati,ma i politici sotto-
valutano quanto siano spaventati i ragazzi: ve-
dono svanire la nostrameravigliosa natura e la
possibilità di soddisfare i loro bisogni. Non
chiedono lusso, lottano per la sicurezza».
Lei ha scioperato?
«Sì, ad Oslo, davanti al Parlamento, con i

miei due figli più piccoli, di 8 e 10 anni. Il più
grande è andato da solo con i compagni».
Nel libro i migranti climatici non sono gli

africani ma gli europei: dal Sud riarso ten-
tano di scappare a Nord, verso le «terre del-
l’acqua», che però chiudono i confini.
«I rifugiati nel romanzo sono francesi. Cer-

to è spaventoso immaginare che i profughi
potremmo essere noi, ma così è più facile im-
medesimarsi nei rifugiati di oggi. Quel “loro”
potrei essere “io”. Sono stata in tre diversi
campi in Grecia, con profughi da Siria, Iraq,
Afghanistan. Volevo che il mio romanzo fosse
realistico. Ho conosciuto i rifugiati e respirato
i loro odori. Ho visto condizioni terribili ma
anche imprevedibili amicizie. Luce e amore,
seppure in circostanze disumane. Il libro rac-
conta questa capacità di prendersi cura, ma
anche il non farlo, i confini chiusi appunto».
Lei propone un esercizio di empatia.
«È lo strumento principale che uso quando

scrivo. Non sapete quanto ho sofferto nel dise-
gnare la scena, estremamente realistica, di
Lou che sta male nel campo: intossicata e tre-
mante dopo che, incapace di resistere alla se-
te, ha bevuto acqua contaminata. Spero di su-
scitare empatia anche nei lettori. Qualcunomi
ha detto di aver avuto sete come David e sua
figlia. E non sapete quanta sete ho avuto io
mentre scrivevo. Ma condividere è decisivo.
L’umanità può fare accadere il peggio, ma an-
che svolte fantastiche. In pochissimo tempo».
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SSS

diVANNI SANTONI

C elebrata in patria e nel mondo
ispanofono come una delle
promesse più scintillanti di

quella nuova letteratura cilena che
ogni giorno deve confrontarsi con
l’ombra ingombrantissima di Rober-
to Bolaño, Paulina Flores (1988)
arriva anche in Italia con l’esordio
Che vergogna (traduzione di Giulia
Zavagna, pp. 240,e 16: l’autrice a
Incroci di civiltà riceverà il 3 aprile il
premio Bauer Giovani e il 5 dialoghe-
rà con Igiaba Scego, ore 21, Fondaco
dei Tedeschi). Il libro raccoglie 9
racconti (plauso aMarsilio che nelle
copertine dei libri di racconti scrive
effettivamente «racconti», cosa non
scontata in Italia, dove l’editoria è
terrorizzata dalla forma breve) in cui
un algido realismo trova sprazzi di
tagliente intensità emotiva.
Se gli autori cileni oggi rischiano

sempre d’esser presi per bolañitos,
Flores schiva il rischio scegliendo un
registro che assomiglia più a quello
del racconto nordamericano contem-
poraneo che alla linea di Jorge Luis
Borges e Julio Cortázar, benché, iro-
nia della sorte, per questa raccolta le
sia stato conferito proprio il Premio
Bolaño. I temi dominanti di queste
piccole storie di vita vissuta sono la
vergogna del titolo, ma anche l’orgo-
glio, il risentimento e l’umiliazione,
nel confronto con unmondo che,
finite le promesse, a chi entra nella
vita adulta non riserva niente di
buono. Spirito americano, si intitola
uno dei racconti, e in effetti la mente,
leggendo Che vergogna, va a Cheever
(o alla Julianne Pachico di Le più
fortunate, edito da Sur, altra esor-
diente latina che guarda a nord), ma
pure allo «stile daMba», certo più
diffuso negli Usa che in Sudamerica,
che sceglie di appiattire la lingua in
favore della nuda vicenda.
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Le immagini
Sotto: Agata Magdalena Sulikowska (1982),
Chilean people (2013, acrilico su tela). Nella
pagina accanto: Eric Tillinghast (1974), Drenched
(2011, installazione), courtesy dell’artista
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Jonathan Coe (Regno Unito) - INCROCI DI CIVILTÀ 2019 Tempo di lettura: 5 minuti Jonathan
Coe (Birmingham, 1961) è uno scrittore britannico di fama internazionale, riconosciuto sia per
le sue opere di non-fiction che di narrativa, alcune delle quali adattate per  radio e televisione
dalla BBC. Coe debutta sulla scena letteraria nel 1987 con la pubblicazione di La donna per
caso (The Accidental Woman, Duckworth - Feltrinelli 2003). Autore prolifico, ad oggi ha
pubblicato dodici romanzi (in Italia curati da Feltrinelli), due libri per bambini e tre biografie.
Nel 1994 esce per la prima volta La famiglia Winshaw (What a Carve Up!, Vikings 1994 -
Feltrinelli 1995), che lo lancia sulla scena internazionale e gli vale il Prix du Meilleur Livre
Étranger. Tra i numerosi premi e riconoscimenti di cui viene insignito ricordiamo il Prix Médicis
Étranger per La casa del sonno (The House of Sleep, Vikings 1997 - Feltrinelli 1998) e il
Bollinger Everyman Wodehouse Prize per La banda dei brocchi (TheRotters Club, Vikings 2001
- Feltrinelli 2002). Dal 2004 è Chevalier l'Ordre des Arts and des Lettres e dal 2012 membro
della Royal Society of Literature. Il suo ultimo romanzo, Middle England (Vikings 2018 -
Feltrinelli 2018), è il terzo capitolo della trilogia inaugurata da La banda dei brocchi. Lo stile è
meno sfacciatamente post-moderno di quello in La donna per caso, dove il narratore dialoga a
tratti con i lettori, più di una volta lamentando la propria inadeguatezza, come quando dice di
avere "abbastanza difficoltà a predire il comportamento di Maria" (la protagonista) senza
doversi "prendere la briga" di predire quello di Stephen (un altro personaggio). In Middle
England, invece, il narratore resta sullo sfondo, la sperimentalità e il contatto con il lettore
rimangono, ma sono più indiretti, si integrano nella narrazione e attraverso i personaggi. Lo
stile è coeso e accattivante, a tratti nostalgico, il tono ironico e scherzoso, e con benevolenza
ci porta a ridacchiare deidifetti e delle contraddizioni nelle quali sguazza più o meno chiunque
in Middle England.  In un elogio scritto in occasione della morte del romanziere e scrittore
televisivo inglese David Nobbs (1935-2015), Coe riconosce The Fall and Rise of Reginald
Perrin in the mid-1970s (traducibile con "la caduta e risalita di Reginald Perrin alla metà degli
anni Settanta"), il primo romanzo di Nobbs, come il libro che lo ha ispirato a sviluppare quella
"combinazione di comico e malinconico, riflessione sulla società e farsa" a cui ambisce nelle
proprie opere. E Middle England è proprio questo: un ritratto comico e malinconico della
media e medio-alta borghesia inglese. I personaggi sono gli stessi di La banda dei brocchi e
de Il Circolo Chiuso (The Closed Circle, Vikings 2004 - Feltrinelli 2005), alle prese con le
difficoltà legate alla mezza età, la famiglia e il lavoro, sullo sfondo dinamico della politica
inglese dell'ultimo decennio. I protagonisti sono, dunque, Benjamin, sua nipote Sophie,e
Douglas. Benjamin vive a Birmingham, è un aspirante scrittore, amante della musica. Dopo
essersi imbarcato in un ambizioso (per non dire assurdo) progetto musico-letterario, e in una
fantasia romantica senza speranza, si avvia lentamente a uscire dalla situazione di stallo in
cui era rimasto incagliato. Sophie è una giovane studentessa post-Doc che intraprende la
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carriera accademica e sposa un uomo gentile ma profondamente diverso da lei - soprattutto
sul piano politico. La sua relazione con il marito è in antitesi con quella che ha con Sohan, il
suo migliore amico, un critico acuto dell'ipocrisia e dei pregiudizi degli altri personaggi. Sohan
dà anche voce, sin dalle prime pagine, ad un importante memo che Coe fa ai suoi lettori:
anche se l'obiettivo di un autore è quello di scrivere della "vita", questa visione non potrà che
essere la sua versione personale ("they both write about "life" - or their version of it,
anyway.") - un chiaro invito ad approcciare con occhio critico laletteratura che cerca di
proporsi, o finisce per essere vista, come una corretta ed esaustiva interpretazione della
realtà. Il terzo protagonista del romanzo è Douglas, amico di lunga data di Benjamin, reporter
di sinistra, moderato dall'età, con una figlia estremista e un matrimonio in disfacimento. Dopo
la separazione si ritrova, con grande disappunto della figlia, in una relazione seria e colma di
sentimenti profondi con una parlamentare conservatrice (imperdonabile!). Seguendo le
(dis)avventure di Benjamin, Sophie e Doug, Coe conduce il lettore attraverso la progressiva
spaccatura politica che si è andata creando tra la borghesia urbana e non in Inghilterra,
culminata con il risultato del referendum del 2016 in cui 17.4 milioni di persone nel Regno
Unito hanno votato a favore dell'uscita del paese dall'Unione Europea. Come è stato notato in
numerose interviste e recensioni, Middle England unisce magistralmente temi di attualità e
riflessione socio-politica alla narrazione, cherisulta scorrevole e coinvolgente. Le diverse
opinioni che progressivamente stanno spezzando l'Inghilterra sul piano politico arrivano al
lettore attraverso i dialoghi e i pensieri dei diversi personaggi, creando così una pluralità di
voci che ritraggono la grande confusione che ha caratterizzato gli ultimi anni della politica
britannica. Come già notato, il punto di vista è prevalentemente quello di una fascia sociale
piuttosto benestante, e, come sottolinea acutamente Sam Leith in una recensione di Middle
England per il Guardian, il lettore è portato a simpatizzare per i remainers (coloro contrari
all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea), sebbene la voce narrante dominante sia in
generale molto moderata, per non dire centrista. L'unico personaggio appartenente alla classe
bassa è un ex-compagno di scuola di Benjamin, Charlie, in cui tragedia e commedia si
sposano magnificamente. Charlie e la sua vita sono stravaganti ed estreme in tutto, il che lo
rende un personaggiodivertente nonostante la terribile realtà socio-economica in cui lui e la
famiglia della sua compagna vivono. Forse la prospettiva offerta in Middle England circa le
motivazioni e le condizioni di queste fasce meno abbienti della società inglese, di cui unico
rappresentato (e dunque, inevitabilmente, rappresentante) è Charlie, sono state trattate in
modo un po' superficiale ed ingenuo nel testo, soprattutto se dovesse essere pensato come
un romanzo dello "state-of-nation" (stato della nazione), come suggerisce in un'altra
recensione per il Guardian lo scrittore Alex Preston. Indipendentemente da questo, Middle
England riesce a ripercorrere tutti gli aspetti più prominenti dell'opinione pubblica inglese,
soprattutto quella proposta dai media negli anni e nei mesi che hanno preceduto il
referendum. Ma Middle England è lontano dall'essere solo politica e critica sociale, nonostante
parli, tra gli altri, di transfobia, bullismo e abuso verbale sui social media (soprattutto
Twitter),xenofobia e razzismo, e, come l'autore stesso puntualizza in un'intervista per
l'Espresso, la frattura creatasi tra politici ed elettori. Attraverso il personaggio di Benjamin
riscopriamo l'amore di Coe per la musica, con cui spesso i suoi protagonisti hanno un rapporto
speciale: Maria stessa, in La donna per caso, ne era una grandissima estimatrice. Il tono
essenzialmente irriverente e, come detto prima, benevolo con cui Middle England è scritto non
risparmia nemmeno la categoria degli scrittori a cui Coe stesso, ovviamente, appartiene, ed il
personaggio di Lionel Hampshire risulta particolarmente indimenticabile. Di certo un libro che
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fa molto ridere, e molto riflettere. di Giulia Comisso Jonathan Coe sarà ospite a Incroci di
Civiltà mercoledì 3 Aprile alle 17:30 (Teatro Carlo Goldoni). L'autore converserà con il
professor Flavio Gregori. Per maggiori informazioni sull'evento, potete visitare la  pagina web
di Incroci . Condividi:
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Leggo una quarantina di libri l’anno, 
seguo con attenzione rubriche e recensioni letterarie 
di giornali e riviste, provo ancora un sottile piacere a 
entrare in una libreria o a spulciare la bancarella di un 
bouquiniste, eppure… eppure conosco solo tre scrit-
tori dei ventotto che sono stati invitati a Venezia per 
la dodicesima edizione di Incroci di civiltà, ideato e 
organizzato dall’Università di Ca’ Foscari in collaborazio-
ne con il Comune di Venezia e la Fondazione di Venezia. 

Questa constatazione, tuttavia, lungi dall’intristirmi, mi 
sembra anzi una bella e costruttiva premessa a questo 
nuovo appuntamento: innanzitutto perché sottolinea una 
verità che l’ esplosione del digitale e la critica al sistema 
delle competenze stanno cercando di rimuovere, e cioè 
l’importanza della mediazione culturale, della proposta di 
percorsi e conoscenze nuove da parte di critici esperti ed 
affidabili. Si sono estinti i negozi di dischi in nome della 
musica liquida, si sono semi-estinti i cinema d’essai in 
nome delle multisale, si sono drasticamente abbassate 
le vendite dei giornali in nome dell’informazione on line, 
le librerie indipendenti sono sempre più minacciate dai 
colossi dell’e-commerce: una possibile linea di resistenza 
non può non passare anche attraverso l’apertura a nuove 
isole di conoscenza, a nuove ricchezze estratte al di fuori 
dei soliti pozzi minerari, a nuovi incontri.  
E proprio questa è la missione del festival internazio-
nale di letteratura (non del libro, attenzione…) Incroci 

di civiltà: attivare un dialogo tra lettori e scrittori che rap-
presentano mondi culturali ancora non o poco conosciuti, 
combattere contro il dominio del pensiero unico rap-
presentato dalle classifiche dei libri più venduti per dare 
ascolto a voci altre. Quella che dodici anni fa nasceva 
come una scommessa sulla possibilità di dare a Venezia 
una manifestazione che si occupasse dell’unica esclusa 
dai palinsesti organizzativi cittadini, la letteratura, è di-
ventata una bellissima realtà, che ha visto la partecipazio-
ne di numerose star della letteratura mondiale (McEwan, 
Naipaul, Rushdie, Pamuk, Grossman ecc) ma soprattutto 
di centinaia di scrittori che hanno portato la loro voce e la 
loro visione del mondo. Non un salone del libro, non una 
mera serie di incontri con gli scrittori,  ma uno sguardo 
sul mondo attraverso le letterature del mondo. 
Dal 3 al 6 aprile si incontreranno a Venezia ventotto scrit-
tori provenienti da diciannove Paesi – li scoprirete nelle 
pagine a seguire. Inaugurerà il 3 aprile Jonathan Coe, 
chiuderà il 6 Daniel Pennac. Nel mezzo un susseguirsi di 
incontri, presentazioni, riflessioni che vedranno coinvolti 
numerosi spazi cittadini: dall’Auditorium di Campo Santa 
Margherita al Teatrino di Palazzo Grassi, dal Fondaco dei 
Tedeschi alla Fondazione Querini Stampalia, dalla Chiesa 
di San Lorenzo al carcere femminile della Giudecca.
Come dire, un sano antidoto agli articoli che hanno 
già cominciato ad apparire sui giornali sul prossimo 
Premio Strega…

l’evento del mese

the event of the month

Penne incrociate

di F.D.S.

«12. Incroci di civiltà»

3, 4, 5, 6 aprile Auditorium Santa Margherita e vari luoghi in città

incrocidicivilta.org

Pens at a crossroads

I read some forty books per year, I regu-
larly read literary columns and reviews, and I enjoy the 
pleasure of perusing new and old volumes in bookshops or 
stands, and yet… yet I know only three of the twenty-eight 
authors that will visit Venice to participate in the twelfth 
edition of  Incroci di civiltà (crossroads of civilizations), 
an idea and production of Venice Ca’ Foscari University 
in cooperation with the City of Venice and Fondazione 
Venezia. My ignorance is no cause of concern, instead, it 
makes for a beautiful, promising occasion. First, because 
it highlights that, although digital media and criticism of 
competence do their worst to counter this point, cultural 
mediation is important, as are the offers of itineraries and 
notions put forward by reputable, expert critics. Record 
stores went bankrupts as ‘ liquid music’ became estab-
lished, essai movie theatres closed down in exchange of 
large multiplexes, newspapers suffer internet-distributed 
information, independent libraries can do little against 
e-commerce: a possible line of resistance can be found 
in looking for new islands of knowledge, for wealth to be 
found in places different than the same old ores, to new 
encounters, even.
This is the mission of international literature festival 
Incroci di civilità: to open a dialogue between readers and 
those authors that represent cultural worlds that are not 
yet within easy reach, or are not part of the mainstream. 
What twelve years ago looked like a reckless gamble is 
today a beautiful reality that has been able to involve stars 
of international literature (McEwan, Naipaul, Rushdie, 
Pamuk, Grossman…) as well as hundreds of authors who 
brought their personal vision of the world. On April 3 to 6, 
twenty-eight authors from nineteen countries (see the fol-
lowing pages) will meet you in several places around town.



 Francesco Targhetta 
Italia

5 Aprile/April
Auditorium Santa Margherita h. 15

Paulina Flores 
Cile

5 Aprile/April
T Fondaco dei Tedeschi h. 21

Maja Lunde 
Norvegia

6 Aprile/April
Ocean Space

Chiesa di San Lorenzo h. 14

Roberto Marchesini 
Italia

4 Aprile/April
Auditorium Santa Margherita h. 16

Art and Science collaboration

Guadalupe Nettel 
Messico

4 Aprile/April
Teatrino di Palazzo Grassi h. 21

Jacqueline Bishop 
Giamaica

5 Aprile/April
Auditorium Santa Margherita h. 9.30

Incroci di poesia contemporanea 1

Melania G. Mazzucco 
Italia

6 Aprile/April
Carcere femminile della Giudecca h. 11

IAS – Interrogatorio Alla Scrittura

Melania G. Mazzucco 
Italia

6 Aprile/April
Auditorium Santa Margherita h. 16

Arno Camenisch 
Svizzera

5 Aprile/April
Palazzo Trevisan degli Ulivi h. 21
Rassegna Suisse Pride | Venezia

Jonathan Coe 
Gran Bretagna
3 Aprile/April

Teatro Carlo Goldoni h. 17.30
 Inaugurazione
 Premio Bauer – Ca’ Foscari

Daniel Pennac 
 Francia
 6 Aprile/April

Auditorium Santa Margherita h. 18

Manuel Vilas 
Spagna

4 Aprile/April
Auditorium Santa Margherita h. 18

Jean Flaminien 
 Francia
 5 Aprile/April
Auditorium Santa Margherita h. 9.30

Incroci di poesia contemporanea 1

 :zoom:incrocidiciviltàprogramme

 Aaron Poochigian
 Stati Uniti
 5 Aprile/April
 Auditorium Santa Margherita h. 9.30

Michelle Steinbeck 
Svizzera

6 Aprile/April
Fondazione Querini Stampalia h. 11.15

Rassegna Suisse Pride | Venezia

Alexandre Hmine 
Svizzera

6 Aprile/April
Fondazione Querini Stampalia h. 11.15

Rassegna Suisse Pride | Venezia

Sjón 
Islanda

4 Aprile/April
Auditorium Santa Margherita h. 14

Jón Kalman Stefánsson 
Islanda

5 Aprile/April
Auditorium Santa Margherita h. 17.30
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 Eugenijus Ališanka
 Lituania
 5 Aprile/April
 Auditorium Santa Margherita h. 12
 Incroci di poesia contemporanea 2

Marija Stepanova 
Russia

5 Aprile/April
Auditorium Santa Margherita h. 9.30

Incroci di poesia contemporanea 1

 Igor Vishnevetsky
 Russia
 4 Aprile/April
 Auditorium Santa Margherita h. 11.30

 Su Tong
 Cina
 4 Aprile/April
 Auditorium Santa Margherita h. 9.30

 Chris Mann
 Sudafrica
 5 Aprile/April
 Auditorium Santa Margherita h. 12
 Incroci di poesia contemporanea 2

 Mostafa Ensafi 
 Iran
 6 Aprile/April
 Fondazione Querini Stampalia h. 9.30

 Mikael Niemi
 Svezia
 5 Aprile/April
 Auditorium Santa Margherita h. 17.30

Fiona McFarlane 
 Australia

5 Aprile/April
Auditorium Santa Margherita h. 15

 Karin Andersen 
 Germania
 4 Aprile/April
 Auditorium Santa Margherita h. 16
 Art and Science collaboration

 Carl-Christian Elze 
 Germania
 5 Aprile/April
 Auditorium Santa Margherita h. 12
 Incroci di poesia contemporanea 2

 Ilija Trojanow 
 Germania
 6 Aprile/April
 Auditorium Santa Margherita h. 16



EUGENIJUS ALIŠANKA 
(Barnaul, 1960)

Nato in Russia, si sposta in Li-
tuania per compiere i propri studi 
all’Università di Vilnius, dove 
vive e lavora a tutt’oggi. Poeta, 
scrittore, saggista e traduttore, 
Ališanka ha lavorato all’Isti-
tuto di Arte e Cultura lituana, 
all’Unione degli scrittori lituani 
e come caporedattore di «The 
Vilnius Review». Autore di sette 
raccolte di poesie – tradotte in 
oltre venti lingue –, di quattro 
libri di saggistica e numerose 
traduzioni – Szymborska, Forshé, 
Abse, Evaristo, Rothenberg, 
Podsiadùo… – Ališanka è stato 
insignito di numerosi riconosci-
menti, come il Poetry Spring e 
il Premio Jotvingiai per miglior 
libro di poesia degli anni 2012 e 
2017./ Born in Russia, Eugenijus 
Ališanka moved to Lithuania to 
study in Vilnius, where he resides 
and lives to this day. Poet, author, 
essayist and translator, he worked 
at the Lithuanian Institute of Art 
and Culture, is a member of the 
Union of Lithuanian Authors, and 
is editor-in-chief at the Vilnius 
Review. Ališanka published seven 
poetry books, translated in twenty 
languages, and four essay collec-
tions.
*Empedoklio batas 
(ed. lituana: Tyto alba, 2016)

KARIN ANDERSEN 
(Burghausen, 1966)

Affascinata dall’arte italiana, 
lascia la Germania per studiare 
all’Accademia di Belle Arti di 

Bologna, diplomandosi nel 1990 
con una tesi sulla relazione fra 
arte ed ecologia. Si diploma 
alla scuola bolognese di fumetto 
“La nuova Eloisa” e studia stop 
motion animation alla Cineteca 
Comunale. Eclettica artista 
multimediale, Andersen è cono-
sciuta per la sua ricerca sull’al-
terità animale e il teriomorfismo 
(concezione della divinità che 
ha aspetto animale). È autrice, 
con Roberto Marchesini, del 
libro Animal Appeal, uno studio 
sul teriomorfismo. Nel 2006 ha 
iniziato a lavorare nell’ambito 
video/film/animazione e in questo 
momento sta sviluppando il suo 
primo lungometraggio in collabo-
razione con lo scrittore Gianluca 
Di Dio./ An Italian art enthusiast, 
Karin Andersen left Germany to 
study at the Fine Arts Academy 
in Bologna, where she graduated 
in 1990 with a thesis on art and 
ecology. An eclectic, multi-media 
artist, Andersen is known for 
her research on animal alterity 
and theriomorphism. She is now 
working on her first feature-
length film together with author 
Gianluca Di Dio.
*Animal Appeal, uno studio sul 
teriomorfismo 
(Alberto Perdisa Editore, 2004)

JACQUELINE BISHOP 
(Kingston, 1971)

Poetessa, scrittrice, fotografa, 
cineasta, produttrice, professo-
re associato presso New York 
University e affermata artista 
visiva, Bishop trascorre l’infan-
zia e l’adolescenza in Giamaica 
circondata da una famiglia allar-
gata. Si trasferisce a New York 
per completare gli studi presso 
il Dipartimento di Creative Wri-
ting della NY University, e fonda 
«Calabash: A Journal of Carib-
bean Arts and Letters» che si è 
subito imposta come una delle 
più influenti riviste letterarie e 
di arti visive. Il suo ultimo libro, 

The Gymnast & Other Positions 
(2015) ha ricevuto il Premio 
OCM Bocas per la sezione 
Saggistica nel 2016. È autrice 
del romanzo The River’s Song 
(2007), di due raccolte di poe-
sia, Fauna (2006) e Snapshots 
from Istanbul (2009), e del libro 
d’arte Writers Who Paint, Pain-
ters Who Write (2007)./ A poet, 
author, photographer, filmmaker, 
producer, associated professor at 
NYU, and renowned visual art-
ist, Jacqueline Bishop spent her 
childhood in Jamaica with her 
extended family to later move 
to New York, where she founded 
Calabash: A Journal of Caribbean 
Arts and Letters. Her latest book, 
The Gymnast & Other Positions 
of 2015 earned her the OCM 
Bocas Prize. She published novel 
The River’s Song and two poetry 
collections: Fauna and Snapshots 
from Istanbul.
*The Gymnast & Other Positions  
(ed. inglese: Peepal Tree Press, 
2015)

ARNO CAMENISCH 
(Tavanasa, 1978)

Nato e cresciuto a Tavanasa, fra-
zione di Brigels nel Cantone dei 
Grigioni, si è diplomato all’Isti-
tuto letterario svizzero di Bienne 
dove vive e lavora tutt’oggi. Ha 
esordito nel 2005 con il romanzo 
Ernesto ed autras manzegnas, 
scritto in romancio, al quale ha 
fatto seguito l’acclamata “trilo-
gia grigionese” composta da Sez 
Ner (Casagrande, 2010), Dietro 
la stazione (Keller, 2013) e Ul-
tima sera (Keller, 2013) scritti 
in un pastiche linguistico che 
mescola svizzero-tedesco, sursil-
vano e italiano. I suoi lavori sono 
apparsi sull’«Harper’s Magazine» 
e su Best European Fiction e 
sono tradotti in oltre venti lingue. 

Ha ottenuto vari riconoscimenti, 
tra cui il Premio Hölderlin nella 
sezione esordienti, il Premio 
Svizzero per la Letteratura e il 
Premio Schiller SBK 2010, gua-
dagnandosi l’appellativo “enfant 
terrible” della letteratura elve-
tica. Nel 2015 Radiotelevisione 
svizzera e 3sat gli hanno dedicato 
il documentario Arno Camenisch 
– Schreiben auf der Kante./ Born 
and raised in rural Switzerland, 
Arno Camenisch graduated in 
Bienne, where he currently lives. 
He debuted in 2005 with novel 
Ernesto ed autras manzegnas, 
originally written in his native 
Romansh language, followed by a 
‘Grisons trilogy’, from the name 
of his home canton in south-
eastern Switzerland. He has been 
awarded the Hölderlin Prize in 
the debutant section, the Swiss 
Prize for Literature, and the SBK 
Schiller Prize.
*Ultima neve (Keller, 2019)

JONATHAN COE 
(Birmingham, 1961)

Figlio di un fisico ricercatore e di 
un’insegnante di musica, Coe ini-
zia a scrivere fin dalla più tenera 
età. Si dedica a numerose attività, 
dall’insegnamento di poesia alla 
Warwick University al giornali-
smo, dalla musica alla scrittura. 
La famiglia Winshaw (Feltrinelli, 
1996), tradotto in sedici lingue lo 
porta alla ribalta internazionale. 
Tra i suoi lavori più noti La casa 
del sonno (Feltrinelli, 1998), La 
banda dei brocchi (Feltrinelli, 
2000), Circolo Chiuso (Feltrinelli, 
2005), La pioggia prima che cada 
(Feltrinelli, 2007). Coe ha vinto 
il Prix du Meilleur Livre Étran-
ger per La famiglia Winshaw nel 
1995, il premio Médicis Étranger 
per La casa del sonno nel 1998, il 
Premio Bollinger Everyman Wo-
dehouse per La banda dei brocchi 
nel 2001 e il Premio Samuel 
Johnson per Come un furioso 
elefante, nel 2005. Nel 2004 è 

stato insignito dell’onorificenza 
francese di Cavaliere dell’Ordine 
delle arti e delle lettere./ The 
child of a research physicist and 
a music teacher, Jonathan Coe is 
a precocious author. He teaches 
poetry at Warwick University as 
well as being a journalist and au-
thor. What a Carve Up! of 1996 
has been translated in sixteen 
languages and brought Coe to 
international fame. Other works 
include The House of Sleep, The 
Rotters’ Club, The Closed Circle, 
The Rain Before It Falls.
*Middle England 
(Feltrinelli, 2018) 

CARL-CHRISTIAN ELZE 
(Berlino, 1974)

Membro del PEN Club tedesco, 
Elze è autore di poesie, racconti 
e sceneggiature teatrali. I suoi 
lavori sono apparsi in numerose 
riviste letterarie e antologie come 
Akzente, BELLA triste, EDIT, 
Lyrik von Jetzt 2, and Jahrbuch 
der Lyrik. Ha preso parte ai pro-
getti di residenza del Centro Te-
desco di Studi Veneziani nel 2016 
e della Künstlerhaus Edenkoben 
nel 2017. Ha vinto numerosi 
premi, come il Premio Joachim-
Ringelnatz e Lyrikpreis di Mo-
naco di Baviera. Tra i suoi ultimi 
lavori, ricordiamo langsames 
ermatten im labyrinth: gedichte 
(2019), diese kleinen, in der luft 
hängenden, bergpredigenden ge-
bilde: gedichte (2016), e Oda und 
der ausgestopfte Vater (2018), 
una raccolta di racconti sulla 
sua infanzia trascorsa allo zoo 
di Lipsia, dove il padre lavorava 
come veterinario./ Carl-Christian 
Elze authored poetry, novellas, 
and plays. His works appeared in 
literary magazines and antholo-
gies like Akzente, BELLA triste, 
EDIT, Lyrik von Jetzt 2, and 
Jahrbuch der Lyrik. Elze was also 
part of an internship programme 
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at the Venetian Centre for Ger-
man Studies in 2016 and of 
Künstlerhaus Edenkoben in 2017. 
His Oda und der ausgestopfte 
Vater of 2018 is a collection of 
stories on his childhood spent at 
the Leipzig Zoo, where his father 
worked as a veterinarian.
*langsames ermatten im laby-
rinth/ lento spossarsi nel la-
birinto, testo originale a fronte, 
illustrazioni di Lilli Gärtner
(trad. di Daniele Vecchiato, 
«Verlagshaus Berlin», 2019)

MOSTAFA ENSAFI 
(Teheran, 1987)

Scrittore, critico letterario e ci-
nematografico, Mostafa Ensafi 
ha studiato ingegneria civile alla 
Imam Khomeini International 
University (IKIU) di Qazvin e 
lavora come capo ingegnere in 
un’azienda attiva nell’industria 
del gas e del petrolio di Teheran. 
Il suo primo romanzo, Ritornerai 
a Isfahan (in corso di pubblica-
zione in Italia per Ponte33) è 
anche il primo romanzo iraniano 
che, attraverso la storia di Eliza e 
di sua nonna, affronta il tema dei 
rifugiati polacchi in Iran durante 
la Seconda guerra mondiale. A 
oggi, Mostafa sta pubblicando 
in Iran il suo secondo romanzo 
The Sixth Commandment: a 
first-hand narrative in the third 
person victim./ A trained engineer, 
Mostafa Ensafi worked in the 
O&G industry in his native Iran 
before publishing his first novel, 
You Will Return to Isfahan, which 
is also the first Iranian novel to 
tell the story of Polish refugees in 
Iran after WWII. To date, Ensafi 
is working on his second novel, 
The Sixth Commandment: a first-
hand narrative in the third person 
victim.
*Ritornerai a Isfahan 
(Ponte33, 2019)

JEAN FLAMINIEN 
(Aire-sur-l’Adour)

D’origine guascone, Flaminien 
è nato nelle Lande e ha vissuto 
a lungo sulle rive dell’Adour e 
nella foresta dei luoghi natii, 
dedicandosi a una poesia nuova, 
meditativa, in costante divenire. 
Diplomatico conciso per la Fran-
cia in Marocco e nei Paesi Bassi 
– attualmente vive in Spagna –; 
ha incontrato e stretto amicizia 
con René Char, Saint-John Per-
se, Michaux, Cioran, Bonnefoy 
e Borges. Personaggio schivo, 
umile e autentico, nella sua ri-
cerca persegue il nuovo impegno 
spirituale della poesia. Presso 
Book Editore, con la traduzione 
di Marica Larocchi, ha pubbli-
cato: Soste, fughe (2001), Graal 
portatile (2003), Pratiche di 
spossessamento (2005), L’acqua 
promessa (2009), Préserver la 
lumière (2011), poi raccolti nel 
volume L’infinitude – Finitezza 
e infinito (2012). I suoi libri più 
recentisono: L’uomo flottante 
(2016); L’altra terra (2018)./ A 
Gascon national, Jean Flaminien 
is a poet and a diplomat who 
lived in Morocco and Spain. Cur-
rently, he resides in Spain. A shy, 
humble, and authentic writer, he 
sees poetry as a commitment 
to spirituality. Among his most 
famous collections of poems are 
L’infinitude (2012) and L’homme 
flottant (2016).
*Finitezza e infinito 
(Book Editore, 2019)

PAULINA FLORES 
(Santiago, 1988)

Cresciuta in un rione a nord di 
Santiago, ha esordito con la rac-

colta di racconti Qué vergüenza 
(Hueders, 2015), divenuto uno 
dei libri più celebrati della let-
teratura latinoamericana degli 
ultimi anni, già venduto in dieci 
paesi, dagli Usa alla Cina. L’esor-
dio della giovane autrice cilena è 
stato premiato con il prestigioso 
premio Bolaño, con il Critics 
Circle Award, il Literature Muni-
cipal Prize ed è stato annoverato 
dal quotidiano spagnolo «El 
País» come uno tra i migliori libri 
del 2016. Quando non scrive e 
non è in tournée, Paulina insegna 
in un liceo di Santiago e in questo 
momento sta lavorando al suo 
primo romanzo./ Her first collec-
tion of stories, Qué vergüenza of 
2015, quickly became one of the 
most celebrated works in Latin 
American literature. The debut 
of the young Chilean author has 
been received with the prestigious 
Bolaño Prize, the Critics Circle 
Award, the Literature Municipal 
Prize, and has been listed by 
Spanish paper El País as one of 
the best books of 2016. Paulina 
Flores teaches at a high school in 
Santiago and is now working on 
her first novel.
*Che vergogna (Marsilio, 2019)

ALEXANDRE HMINE 
(Lugano, 1976)

Di origini marocchine, Hmine 
nasce a Lugano, dove compie gli 
studi superiori per spostarsi poi 
in Italia e laurearsi in Lettere 
all’Università di Pavia. In seguito 
lavora come redattore per RSI, 
collabora col settimanale «Azio-
ne» e dal 2004 insegna italiano 
nelle scuole superiori del Canto-
ne. Con il romanzo di formazione 
La chiave nel latte ha vinto il 
Premio Studer/Ganz 2017 per la 
miglior opera prima e il Premio 
svizzero di letteratura 2019. La 
sua scrittura, essenziale e precisa, 
mescola con naturalezza lingue 
e culture diverse, dal dialetto 

dell’Alto Malcantone a quello del 
Marocco, dal gergo sportivo ai 
classici della letteratura italiana./ 
Of Moroccan origins, Alexandre 
Hmine was born in Lugano, Swit-
zerland, and later moved to Italy 
to graduate at Pavia University. 
He worked for Swiss broadcaster 
RSI and teaches Italian in grade 
schools. With bildungsroman The 
Key in the Milk, he wan the Stud-
er/Ganz Award in 2017 for best 
debut work and the Swiss Lit-
erature Prize in 2019. His style, 
essential and precise, is a natural 
mix of different languages and 
cultures.
*La chiave nel latte 
(Gabriele Capelli Editore, 2018)

MAJA LUNDE 
(Oslo, 1975)

Scrittrice e sceneggiatrice per la 
tv, dopo numerosi libri per ragaz-
zi si è affermata a livello interna-
zionale con il suo primo romanzo 
per adulti, La storia delle api 
(Marsilio, 2017) pubblicato in 32 
paesi. Rimasto per mesi ai vertici 
delle classifiche non solo in Nor-
vegia, La storia delle api ha vinto, 
primo esordio nella storia del 
premio, il riconoscimento lettera-
rio più ambito del Paese, quello 
dei Librai. La storia dell’acqua è 
il secondo volume nella prevista 
quadrilogia sul clima./ An author 
and TV author, Maja Lunde wrote 
several books of children’s litera-
ture before her first adult novel, 
The History of Bees. The novel 
enjoyed worldwide success and 
earned Lunde the highest litera-
ture recognition in Norway. Blue 
is the upcoming second chapter 
of her Climate Tetralogy.
*La storia dell’acqua 
(Marsilio, 2018)

CHRIS MANN 
(Port Elizabeth, 1948)

Sudafricano di origini irlandesi e 
olandesi, Mann inizia la sua car-
riera come funzionario in progetti 
per lo sviluppo di aree depresse 
del Paese; si dedica all’insegna-
mento dell’inglese nelle scuole 
rurali e collabora con la ONG 
The Valley Trust. Consigliere re-
ligioso è stato anche fondatore 
e cantautore dei Zabalaza, band 
interculturale che cantava sia 
in zulu che in inglese. È il fon-
datore e il direttore del festival 
Wordfest, lavora presso l’Istituto 
per lo Studio dell’Inglese in Afri-
ca dell’Università di Rhodes, a 
Grahamstown, e scrive a tempo 
pieno. Le sue poesie sono lar-
gamente pubblicate in giornali, 
riviste, testi universitari, antologie 
e libri. Parla l’afrikaans, lo zulu e 
il Xhosa, lingue che in vario modo 
influenzano la sua scrittura, intri-
sa di paesaggio, di spiritualità, di 
storia e ritmi africani./ A South 
African of Irish and Dutch ances-
try, Chriss Mann began his career 
working for development projects 
in his country’s depressed regions. 
He taught English in rural school 
and worked with The Valley Trust 
NGO. Mann founded festival 
Wordfest, teaches at Rhodes Uni-
versity, and is a full-time author. 
His poetry has been published on 
newspapers, magazines, university 
textbooks, anthologies, and col-
lections. He speaks Afrikaans, 
Zulu, and Xhosa.
*Lifelines (con Julia Skeen and 

Adrian Craig; University of KZN 

Press, Maritzburg, 2006)

ROBERTO MARCHESINI 
(Bologna, 1959)

 :zoom:incrocidiciviltà



 :z
oo

m

17

Considerato uno dei massimi 
esponenti mondiali della zooan-
tropologia, Marchesini da oltre 
vent’anni conduce una ricerca 
interdisciplinare volta a ridefinire 
il ruolo degli animali nella nostra 
società e il loro valore relazionale 
e dialogico in essa. Direttore del 
Centro Studi Filosofia Post-
umanista e della Scuola di Inte-
razione Uomo-Animale (SIUA), 
è autore di oltre un centinaio di 
pubblicazioni nel campo della 
bioetica animale, delle scienze 
cognitive e della filosofia post-
umanista. Vivace divulgatore a 
mezzo radio, tv e stampa, nel 
2016 viene incluso dal «Corriere 
della Sera» tra i dieci italiani che 
stanno cambiando il Paese grazie 
alle proprie ricerche nel campo 
della zooantropologia./ Consid-
ered one of the greatest experts 
on zooanthropology, Roberto 
Marchesini has been researching 
on the role of animals in society 
for over twenty years. He au-
thored over 100 studies on ani-
mal bioethics, cognitive science, 
and post-humanist philosophy.
*Eco-ontologia. L’essere come 
relazione (Apeiron, 2018)

MELANIA G. MAZZUCCO 
(Roma, 1966)

Ha esordito nella narrativa con 
Il bacio della Medusa (Baldini 
& Castoldi, 1996), cui ha fatto 
seguito La camera di Baltus 
(Baldini & Castoldi, 1998). 
Vita (Rizzoli, 2003) ha vinto il 
Premio Strega e il Premio in-
ternazionale Arcebispo Juan de 
San Clemente, è stato nominato 
Globe & Mail Book of the Year 
2005, e incluso tra gli Editors’ 
Choice della «New York Times 
Book Review» e tra i Top Ten 
Books of the Year del «Publishers 
Weekly» (unico non di lingua 
inglese). Nel 2005 ha pubblicato 
Un giorno perfetto (Rizzoli), da 

cui è tratto l’omonimo film di 
Özpetek. Studiosa e appassionata 
d’arte, ha dedicato a Tintoretto il 
romanzo La lunga attesa dell’an-
gelo (Rizzoli, 2008), e Jacomo 
Tintoretto e i suoi figli. Storia di 
una famiglia veneziana (Rizzoli, 
2009), biografia del maestro e 
dell’amatissima figlia Marietta. 
Nel 2011 riceve il Premio let-
terario Viareggio – Tobino come 
Autore dell’anno e nel 2013 il 
Premio Ignazio Silone. Ha scritto 
per il cinema, il teatro e la radio, 
ottenendo riconoscimenti inter-
nazionali, e i suoi romanzi sono 
tradotti in 27 paesi. Ha ideato 
e scritto il docu-film Tintoretto. 
Un ribelle a Venezia, produzione 
originale Sky Arte, distribuita con 
successo nelle sale italiane e in 
altri 60 paesi./ Her Vita (2003) 
earned Melania Mazzucco the 
literary Strega Award and the 
international Arcebispo Juan de 
San Clemente Prize. It has also 
been nominated Globe & Mail 
Book of the Year of 2005, includ-
ed in the New York Times Book 
Review Editors’ Choice selection, 
and in the Top Ten Books of the 
Year of the Publishers Weekly 
(the only non-English work). In 
20055, she published Un giorno 
perfetto, which later was adapted 
into Ferzan Özpetek’s movie of 
the same name.
*Io sono con te. Storia di Brigitte 
(Einaudi, 2016)

FIONA MCFARLANE 
(Sydney, 1978)

Il primo romanzo della giovane 
scrittrice australiana, pubblicato 
dopo un lungo periodo trascorso 
nel Regno Unito e negli Sta-
tes per studiare scrittura, è un 
progetto personale al quale ha 
dedicato tempo, cuore e impegno. 
La storia affronta la dolorosa 
tematica dell’insorgenza delle 

malattie senili e della perdita del-
la memoria attraverso una forma 
narrativa che alterna suspense da 
brivido e levità, e rende la lettura 
straordinariamente appassionante 
e coinvolgente. L’ospite notturno 
è stato tradotto in diciannove lin-
gue ed è stato finalista del Guar-
dian First Book Award, dell’«LA 
Times» Book Prize, e del Premio 
Letterario Miles Franklin. Nel 
2016, McFarlane pubblica la rac-
colta di racconti The High Places 
con cui vince il Premio Interna-
zionale Dylan Thomas e viene 
pubblicata su prestigiose riviste 
come il «New Yorker», «Zoetro-
pe» e «Best Australian Stories». 
Attualmente è autrice in residen-
za al Whiting Studio di Roma 
per il Consiglio Australiano per le 
Arti./ The first novel by the young 
Australian author, published after 
extended stays in Great Britain 
and in the USA to study writing, 
is a story on the painful onset of 
senile diseases and dementia in 
a narrative form that alternates 
suspense and levity for an ex-
traordinarily absorbing and excit-
ing read. Her The Night Guest 
has been translated into nineteen 
languages and was nominated for 
the Guardian First Book Award. 
In 2016, McFarlance published 
short stories collection The High 
Places, published in the New Yor-
ker, Zoetrope, and Best Australian 
Stories.
*L’ospite notturno 
(Einaudi, 2014)

GUADALUPE NETTEL 
(Città del Messico, 1973)

Cresciuta tra il Messico e la 
Francia, è autrice dei romanzi 
El huésped (2006), Il corpo in 
cui sono nata (Einaudi, 2014), e 
Quando finisce l’inverno (Einau-
di, 2016), vincitore del Premio 
Herralde. Ha inoltre pubblicato 
tre raccolte di racconti: Les jours 
fossils (2002), Petalos (Anagra-

ma, 2007), e Bestiario sentimen-
tale (La Nuova Frontiera, 2018) 
che ha vinto il Premio Ribera del 
Duero. Nel 2008 è stata annove-
rata durante l’Hay Festival tra le 
più promettenti e originali autrici 
latino-americane. I suoi lavori 
sono stati tradotti in 15 lingue 
e sono apparsi su riviste lettera-
rie come «Granta», «The White 
Review», «The New York Times» 
e «L’Atelier du Roman»./ Gua-
dalupe Nettel grew up in Mexico 
and France. She wrote novels 
and short stories collections. In 
2008, she was nominated one of 
the most promising and original 
Latin American authors at the 
Hay Festival. Her works have 
been translated in fifteen lan-
guages and appeared on Granta, 
The White Review, The New York 
Times, and L’Atelier du Roman.
*Petali (La Nuova Frontiera, 2019)

MIKAEL NIEMI 
(Pajala, 1959)

Nato e cresciuto in una cittadina 
svedese al confine con la Fin-
landia, dove vive tutt’oggi con la 
famiglia, Mikael Niemi pubblica 
nella seconda metà anni Novanta 
alcune raccolte di poesie e due 
racconti per ragazzi, ma raggiun-
ge il successo con Musica rock 
da Vittula (Iperborea, 2002), 
diventato un bestseller internazio-
nale con oltre un milione di copie 
vendute. Il romanzo ha vinto il 
Premio August nel 2000, è stato 
tradotto in più di 30 lingue, ed è 
stato oggetto di una trasposizione 
cinematografica di cui Niemi è 
stato co-sceneggiatore. Tra gli 
altri suoi romanzi di successo 
ricordiamo Il manifesto dei 
Cosmonisti (2007), L’uomo che 
morì come un salmone (2011) e 
La piena (2013), tutti usciti in 
Italia per Iperborea./ Born and 

28 authors. 19 countries. Venice

Gli esercizi 
di Guadalupe
Una residenza dalle suggestio-

ni latinoamericane. È quella 

proposta nel mese di aprile 

da Waterlines, il progetto di 

residenze letterarie e artis-

tiche realizzato da Fondazione 

di Venezia, Collegio Inter-

nazionale Ca’ Foscari e San 

Servolo Srl e che vede come 

nuova protagonista Guada-
lupe Nettel, una delle voci 

più significative del panorama 

letterario latinoamericano 

contemporaneo.

Due gli appuntamenti aperti 

al pubblico nell’ambito della 

rassegna curata da Cristina 

Fossaluzza, entrambi ospitati 

nella sede della Fondazione di 

Venezia, in Rio Novo (Dorso-

duro 3488/U). 

Si parte lunedì 8 aprile alle 

15.30 con Style exercises, un 

laboratorio di scrittura crea-

tiva in lingua inglese aperto 

agli studenti e a chiunque sia 

interessato a questa mo-

dalità espressiva, ispirato a 

Exercices de style di Raymond 

Queneau. 

Il secondo evento è in calen-

dario giovedì 11 aprile alle ore 

16, un dialogo della scrittrice 

messicana con Margherita 

Cannavacciuolo e Alice Favaro 

sul tema Corpi in bilico / iden-

tità in transito: la narrativa di 

Guadalupe Nettel. 

L’incontro, in lingua spagnola 

con traduzione in italiano, 

vuol essere l’occasione per 

conoscere da vicino i temi e 

i motivi dell’opera letteraria 

di Nettel, mettendo in luce 

lo sguardo puntuale e ironico 

con cui l’autrice analizza le 

pieghe più intime dell’essere 

umano. Una conversazione 

attraverso cui indagare come i 

minimi cambiamenti nei nostri 

corpi registrino e denuncino 

importanti mutamenti identi-

tari, aiutati in questa scoperta 

dalla protagonista della nuova 

residenza di Waterlines.

L’ingresso agli incontri è 

libero fino ad esaurimento 

dei posti disponibili, con 

prenotazione consigliata 

all’indirizzo info@waterline-

sproject.org. Ulteriori in-

formazioni si possono trovare 

sul sito waterlinesproject.com 

e sulla pagina Facebook @

waterlinesproject.



raised in a Swedish village close 
to the Finnish border, where he 
lives up to this day, Mikael Niemi 
has been publishing poetry col-
lections and children’s literature, 
though it is with Popular Music 
from Vittula that he meets suc-
cess – the novel became an in-
ternational best-seller with over 
a million copies sold. The story 
has been adapted for cinema by 
Niemi himself.
*Cucinare un orso 
(Iperborea, 2018) 

DANIEL PENNAC 
(Casablanca, 1944)

Nato in una famiglia di militari di 
origini corse e provenzali, trascor-
re l’infanzia in giro per il mondo 
tra Africa, Asia ed Europa. A 
scuola non ha grandi soddisfa-
zioni a causa di una dislessia che 
non gli impedisce però di trovare 
nella scrittura la sua più grande 
passione. Trasferitosi definitiva-
mente in Francia, insegna in un 
liceo parigino, scoprendo una 
sincera vocazione anche all’inse-
gnamento. Scommettendo contro 
amici che lo ritenevano incapace 
di scrivere un romanzo giallo, 
nel 1985 pubblica Il paradiso 
degli orchi (Feltrinelli, 1991), 
primo libro del ciclo di Belleville. 
Comincia così la fortunata serie 
di romanzi che girano attorno 
a Benjamin Malaussène, capro 
espiatorio di “professione” e alla 
sua inverosimile e multietnica 
famiglia, composta di fratellastri 
e sorellastre molto particolari e 
di una madre sempre innamorata 
e incinta. Recentemente, è uscito 
l’ultimo libro della serie: Il caso 
Malaussène. Mi hanno mentito 
(Feltrinelli, 2017). Pennac ha 
vinto il Premio internazionale 
Grinzane Cavour “Una vita per la 
letteratura” nel 2002, il Premio 
Chiara alla carriera 2015 ed è 

stato insignito nel 2005 della 
Legione d’onore per le arti e la 
letteratur./ Born in a military 
family of Corsican/Provençal de-
scent, Pennac spent his childhood 
in various places in Africa, Asia, 
and Europe. Eventually settled in 
France, he finds his passion for 
teaching and has been working in 
a high school in Paris since. His 
fortune as an author began in 
1985 with Au bonheur des ogres, 
the first book of the saga of Mon-
sieur Malaussène, professional 
scapegoat. 
*Un amore esemplare 
(Feltrinelli, 2018)

AARON POOCHIGIAN 
(Grand Forks, 1973)

Nato in North Dakota, si laurea 
in Lettere Classiche alla Univer-
sity of Minnesota e consegue un 
Master in Poesia alla Columbia. 
Nel 2009 traduce Saffo per 
Penguin Classic e pubblica Stung 
with Love, mentre è del 2014 
Jason and the Argonauts, tratta 
dall’opera di Apollonio. Per il suo 
lavoro di traduzione ha ricevuto 
una borsa di studio dal National 
Endowment for the Arts per l’an-
no 2010-11. Il suo primo libro di 
poesia, The Cosmic Purr, è uscito 
nel 2012 e il suo secondo libro 
Manhattanite (2017) ha vinto 
l’Able Muse Poetry Prize del 
2016. Il suo thriller in versi, Mr 
Either/Or, è uscito nell’autunno 
2017. Le sue opere sono state 
pubblicate nelle raccolte Best 
American Poetry, POETRY, e sul 
«Times Literary Supplement»./ 
Born in North Dakota, Aaron 
Poochigian graduated in Classi-
cal Studies at the University of 
Minnesota and received an MA in 
Poetry at Columbia University. In 
2009, he translated Sappho for 
Penguin Classics and authored 
Stung with Love. For his transla-
tion works, he received a scholar-
ship from the National Endow-
ment for the Arts. His first poetry 

collction, The Cosmic Purr, came 
out in 2012 and his second, 
Manhattanite, won the Able Muse 
Poetry Prize in 2016.
*Vagabondo a Manhattan
(Collana Incroci di civiltà n.4
Cafoscarina, 2019)

SJÓN
(Reykjavík, 1962)

Poeta, librettista e paroliere, 
Sigurjón Birgir Sigurðsson – in 
arte Sjón – è un celebre auto-
re, presidente del PEN Club 
islandese. Con il suo romanzo 
La volpe azzurra (Mondadori, 
2006) ha vinto il Premio Lette-
rario del Consiglio Nordico e con 
Rökkurbýsnir (From the Mouth 
of the Whale, 2008) è stato fina-
lista del Premio Letterario Inter-
nazionale di Dublino IMPAC e ha 
vinto il Premio per la Narrativa 
Straniera Indipendente. Il suo 
ultimo lavoro, la trilogia CoDex 
1962, ha avuto grande successo 
alla sua uscita in Islanda nel 
2016, ed è in fase di pubblicazio-
ne in altri paesi. Ha pubblicato 
anche nove raccolte di poesie, 
scritto quattro libretti per l’opera 
e testi per numerosi cantanti. Nel 
2001 è stato nominato agli Oscar 
per i testi delle canzoni del film 
Dancer in the Dark (2000) di 
Lars Von Trier./ A poet, librettist, 
and songwriter, Sigurjón Birgir 
Sigurðsson is a renowned author 
and the president of the Icelandic 
PEN Club. With novel The Blue 
Fox, he was awarded the Liter-
ary Prize of the Nordic Council. 
His latest work, trilogy CoDex 
1962, enjoyed great success since 
publication in his native Iceland, 
in 2016, and is in the process of 
being published internationally. 
Sjón also published nine poetry 
collection and four opera pieces. 
In 2001, he was nominated to the 
Oscars for the lyrics of film Danc-
er in the Dark by Lars von Trier.
*Mánasteinn – Il ragazzo che 
non è mai stato 
(Federico Tozzi Editore, 2019)

JÓN KALMAN 
STEFÁNSSON 
(Reykjavík, 1963)

Ex professore e bibliotecario, Jón 
Kalman Stefánsson è passato 
alla narrativa dopo tre raccolte 
poetiche, e negli ultimi anni ha 
creato un affascinante universo 
narrativo in una serie di romanzi 
e racconti collegati tra loro. Le 
sue opere sono state più volte 
nominate al Premio del Consiglio 
Nordico e pubblicate dalle più 
importanti case editrici europee. 
Nel 2005 ha ricevuto il Premio 
Islandese per la Letteratura per 
Luce d’estate ed è subito notte 
(Iperborea, 2013). La “trilogia 
del ragazzo”, che include Para-
diso e Inferno (Iperborea, 2011), 
La tristezza degli angeli (Iperbo-
rea, 2012) e Il cuore dell’uomo 
(Iperborea, 2014), ha segnato il 
suo esordio internazionale, valen-
dogli numerosi riconoscimenti. Il 
primo libro della sua successiva 
dilogia, I pesci non hanno gambe 
(Iperborea, 2015), è entrato in 
lista per il Man Booker Interna-
tional Prize e ha ricevuto diversi 
premi internazionali./ Formerly 
a professor and a librarian Jón 
Kalman Stefánsson debuted with 
poetry to later switch to prose 
and in the last several years 
created a fascinating narrative 
universe shared by many stories 
and novels. His works have often 
been cited by the Nordic Council 
Prize and are published all over 
Europe. His Fish Have No Feet of 
2015 has been shortlisted for the 
Man Booker International Prize.
*Storia di Ásta (Iperborea, 2018)

MICHELLE STEINBECK 
(Lenzburg, 1990)

Scrittrice, curatrice e editor della 
rivista «Fabrikzeitung» di Zurigo, 
Michelle scrive racconti, poesie e 
opere teatrali, rubriche e reporta-
ge. Il suo romanzo d’esordio, Mio 
padre era un uomo sulla terra e 
in acqua una balena, tradotto in 
inglese e in italiano, è stato finali-
sta al Deutscher Buchpreis e allo 
Schweizer Buchpreis. Nel 2018 
è seguita la raccolta di poesie 
Eingesperrte Vögel singen mehr. 
L’autrice sta ultimando la trilogia 
Die Chroniken von Dornach per 
il Neues Theater di Dornach. È 
stata borsista al Literarisches 
Colloquium Berlin, all’Istituto 
Svizzero di Roma e alla Cité 
des Arts di Parigi. Steinbeck 
è co-curatrice di Babelsprech, 
un network internazionale di 
giovani poeti e quest’anno vive 
tra Basilea, Parigi, la Toscana 
e Amburgo./ Writer, curator, 
and editor for the Zurich-based 
magazine Fabrikzeitung, Michelle 
Steinbeck authors stories, poetry, 
theatre, columns, and news fea-
tures. Her debut novel, My Father 
was a Man on Land and a Whale 
in the Water, was nominated for 
the Deutscher Buchpreis and the 
Schweizer Buchpreis in Germany 
and Switzerland, respectively.
*Mio padre era un uomo sulla 
terra e in acqua una balena
 (Tunuè, 2019)

MARIJA STEPANOVA 
(Mosca, 1972)

Poetessa, saggista e giornalista 
russa, Marija Stepanova è autrice 
di dieci raccolte di poesia e due 
libri di saggistica, tradotti in di-
verse lingue, ed è stata insignita 
di numerosi premi russi e interna-
zionali come il prestigioso Andrey 
Bely. Il suo variegato itinerario 
poetico si muove con disinvoltura 
fra vari generi: la storia letta 
con gli occhi dell’attualità e il 
trasformismo della lingua sono 
le note dominanti della sua ricca 
produzione. Il libro Pamiati pa-
miati è uscito in Russia nel 2017 
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e ha ricevuto il Big Book Prize 
nel 2018. È stato poi pubblicato 
in Germania nel 2018 e sta per 
uscire in inglese, francese, italia-
no, cinese e in altre lingue ancora. 
Nel 2012, Marija ha lanciato 
il sito “colta.ru”, l’unico pro-
getto indipendente e basato sul 
crowdfunding in Russia./ A Rus-
sian poet, essayist, and journalist, 
Marija Stepanova authored ten 
poetry collections and two essay 
collections, translated in several 
languages, and has been awarded 
Russian and International prizes 
– like the prestigious Andrey Bely 
Prize. Her Pamiati pamiati has 
been published in Germany last 
year and will soon be published in 
English, French, Italian, Chinese, 
and other languages.
*Spogliatoio femminile. Poesia e 
prosa 2001-2015 
(Gattomerlino, 2017)

FRANCESCO TARGHETTA 
(Treviso, 1980)

Dopo aver conseguito all’Univer-
sità di Padova un dottorato in 
Italianistica, durante il quale ha 
curato la riedizione de Gli Aborti 
di Corrado Govoni (Genova, San 
Marco dei Giustiniani, 2008), 
Targhetta ha lavorato come 
assegnista a un progetto anto-
logico sulla poesia simbolista di 
fine ‘800. Definito dalla stampa 
“poeta del superpresente”, ha 
pubblicato una raccolta di poesie, 
Fiaschi, (ExCogita, 2009) e un 
romanzo in versi, Perciò venia-
mo bene nelle fotografie (Isbn, 
2012). Nel 2014 ha vinto il pre-
mio Delfini e il premio Ciampi, 
da cui la plaquette Le cose sono 
due (Valigie Rosse, 2014). Nel 
2018 esordisce in prosa con Le 
vite potenziali, finalista al Premio 

Campiello e vincitore del Premio 
Berto./ After earning his PhD in 
Italian Studies at Padova Univer-
sity, Francesco Targhetta worked 
as a researcher on an anthology 
project on late-1800s symbolist 
poetry. Called by the press ‘a poet 
of the super-present’, Targhetta 
published a poetry collection, 
Fiaschi, and a poetry novel, Per-
ciò veniamo bene nelle fotografie. 
In 2018, his first prose novel, Le 
vite potenziali, has been nomi-
nated for the Premio Campiello 
and won the Premio Berto.
*Le vite potenziali 
(Mondadori, 2018)

SU TONG 
(Suzhou, 1963)

Autore tra i più rappresentativi 
dell’Avanguardia cinese contem-
poranea, abile nell’intrecciare 
piani narrativi e temporali diversi, 
Su Tong possiede uno stile agile 
e sfaccettato, in cui toni quoti-
diani anche crudi convivono con 
reminiscenze classiche. Trai i suoi 
romanzi di maggior successo, La 
casa dell’oppio (Libreria Editri-
ce Orientalia, 2018), Lanterne 
rosse (1a ed. Mogli e concubine, 
1992), Cipria (Feltrinelli, 1997) 
e Vite di donne (Einaudi, 2008). 
Alcuni di essi sono stati adattati 
per cinema e serie tv, riscuoten-
do grande eco e riconoscimenti 
presso il pubblico internazionale, 
primo fra tutti, Mogli e concubine 
da cui è stato tratto Lanterne 
Rosse (1991) del regista Zhang 
Yimou. Attivo dal 1983, durante 
la sua carriera ha ricevuto nu-
merosi premi letterari, tra cui il 
Man Asian Literary Prize per 
La riva del fiume nel 2009 e nel 
2015 il Premio Letterario Mao 
Dun per La storia del lucarino./ 
One of the most representative 
authors of the modern Chinese 
Avant-garde, Su Tong masters an 
agile, multi-faceted style, where 
quotidian, even crude tones coex-
ist with classical echoes. Some 
of his novels have been adapted 

for cinema and TV, earning in-
ternational recognition. Active 
since 1983, all over his career Su 
received numerous literary prizes, 
including the Man Asian and the 
Mao Dun Literary Prizes.
*Racconti Fantastici (Eliot, 2018)

ILIJA TROJANOW 
(Sofia, 1965)

Costretto a fuggire dalla Bulga-
ria d’influenza sovietica ancora 
bambino, attraversa la Jugoslavia 
e l’Italia prima di raggiungere la 
Germania, dove ottiene asilo poli-
tico insieme alla famiglia. Quando 
il padre trova lavoro a Nairobi 
si trasferisce in Kenya, ma torna 
a Monaco di Baviera per stu-
diare legge e antropologia, e qui 
fonda e dirige per alcuni anni 
due case editrici specializzate in 
letteratura africana. Dopo aver 
vissuto a Mumbai, Città del Capo 
e Magonza, si stabilisce infine a 
Vienna, dove risiede attualmente. 
Autore di più di venti libri tra 
romanzi, saggi e diari di viaggio, 
Trojanow è stato tradotto in tutto 
il mondo e ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti tra cui il Berliner 
Literaturpreis, il Preis der Leip-
ziger Buchmesse e l’Adelbert von 
Chamisso Preis. Il suo romanzo 
più noto, Il collezionista di mondi 
(Ponte alle Grazie, 2007), sulla 
vita dell’esploratore Sir Richard 
Burton, è stato un best seller 
internazionale. Nel 2018 ha vinto 
l’Ehrenpreis des Österreichischen 
Buchhandels für Toleranz in Den-
ken und Handeln e il Premio Let-
terario Internazionale Vilenica./ 
A refugee from Soviet-controlled 
Bulgaria, Ilija Trojanow travelled 
through Yugoslavia and Italy 
before settling in Germany, where 
he was granted asylum. His father 
later found work in Kenya, where 
he moved the family, though Ilija 
later retured to Germany to study 
law and anthropology. He au-
thored over twenty novels, essays, 
and travel diaries, published all 
over the world.
*Dopo la fuga (EDT, 2018)

MANUEL VILAS 
(Barbastro, 1963)

Tra le voci più interessanti del 
panorama letterario spagnolo 
contemporaneo, laureato in fi-
lologia ispanica e collaboratore 
di periodici quali «Heraldo de 
Aragón», «El Mundo» e «El 
País», Vilas è dotato di una scrit-
tura saldamente ancorata alla 
contemporaneità, dove trovano 
eco temi fondanti quali le relazio-
ni umane, le moderne mitologie 
pop e una densa riflessione sui 
modi del capitalismo. Dopo aver 
esordito con diverse raccolte 
poetiche, nel 2008 pubblica il 
suo primo romanzo, España 
(2008): un potente ritratto delle 
incertezze e dei conflitti che ca-
ratterizzano l’identità nazionale 
iberica. Diventato immediatamen-
te fenomeno letterario in Spagna, 
con 14 edizioni e oltre centomila 
copie vendute in meno di un anno, 
il suo ultimo romanzo, Ordesa 
(2018), è invece una narrazione 
autobiografica moderna sul filo 
della nostalgia e del ricordo. Pub-
blicato in Italia con il titolo In 
tutto c’è stata bellezza, il libro è 
stato tradotto in diversi paesi, tra 
cui Stati Uniti, Francia, Porto-
gallo, Germania, Polonia e Regno 
Unito./ One of the most interest-
ing voices in the modern Spanish 
literary panorama, Manuel Vilas’ 
style is strongly anchored to mo-
dernity. His creations echo human 
relationships, modern pop myths, 
and deep reflections on the modes 
of capitalism. His first novel, Es-
paña of 2008, is a powerful por-
trait of uncertainty and conflict 
in the Spanish national identity. 
Quickly become a literary phe-
nomenon in his home country, his 
latest novel, Ordesa, is an auto-
biographical narration bathed in 
nostalgia and memory.
*In tutto c’è stata bellezza
(Guanda, 2019)

IGOR VISHNEVETSKY 
(Rostov sul Don, 1964)

Poeta e scrittore russo, membro 
attivo della Samizdat prima della 
disgregazione sovietica, ha pub-
blicato numerosi saggi di storia 
della letteratura e di musica – da 
ragazzo voleva diventare un com-
positore –, oltre a dieci volumi 
di versi e prosa, alcuni dei quali 
tradotti in diverse lingue. Dal 
1992 vive negli Stati 
 Uniti, dove ha conseguito un 
dottorato alla Brown University 
nel ‘96. Si è poi dedicato all’in-
segnamento in vari istituti supe-
riori, continuando la sua attività 
scientifica, letteraria ed editoria-
le. Il suo romanzo sperimentale 
Leningrad (2010) descrive gli 
effetti disumanizzanti dell’asse-
dio tedesco durante la Seconda 
guerra mondiale e si occupa della 
trasformazione dell’ex capitale 
russa in una città sovietica. Vi-
shnevetsky è anche autore del 
lungometraggio sul soggetto di 
Leningrad, completato nel 2014 
e vincitore di diversi premi./ A 
Russian poet and novelist, Vishn-
evetsky published several essays 
on the history of literature and 
music as well as ten volumes of 
poetry and prose. He has been 
living in America since 1992, 
where he was awarded a PhD 
at Brown in 1996. His experi-
mental novel Leningrad of 2010 
describes the dehumanizing effect 
of the German siege in WWII. He 
also adapted Leningrad to film 
in 2014.
*Leningrad (Cafoscarina, 2019)

28 autori. 19 paesi. Venezia
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HOLLYWOOD PARTY - NUOVA EDIZIONE DI INCROCI DI CIVILTÀ - 19:00 
Durata: 00:00:39 - Tags: Eventi 
 
Dal 3 al 6 aprile L’UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI presenta la nuova edizione di Incroci di Civiltà, un festival

internazionale di letteratura a Venezia: 28 scrittori da tanti paesi diversi si incontreranno, tra loro anche

figure che hanno avuto a che fare con il cinema 
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TG3 - PRIMA GIORNATA DI INCROCI DI CIVILTÀ - 19:00 
Durata: 00:01:33 - Tags: attualità 
 
Si è parlato di Brexit nella prima giornata del Festival Incroci di Civiltà organizzato dall’UNIVERSITA’ CA’

FOSCARI
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FAHRENHEIT - INTERVISTA A JONATHAN COE - 16:05 
Durata: 00:24:35 - Tags: Eventi 
 
Intervista alo scrittore Jonathan Coe, che aperto l' edizione 2019 di INCROCI DI CIVILTA’ che è iniziata ieri

3 aprile a Venezia e proseguirà fino al 6. int. Fabio Gregori. docente CA’ FOSCARI.
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GR VENETO - VENEZIA,  INCROCI DI CIVILTA'   - 12:10 
Durata: 00:01:50 - Tags: manifestazioni 
 
Venezia, fino al 6 Aprile si tiene il Festival Internazionale di Letteratura  Incroci di Civilta', l'UNIVERSITA'

CA' FOSCARI fa incontrare con il pubblico 28 autori, romanzieri e poeti provenienti da 19 Paesi, tema

dominante l'Europa.

 
  Download della clip
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GR3 - DODICESIMA EDIZIONE DI INCROCI DI CIVILTÀ - 13:55 
Durata: 00:01:21 - Tags: attualità 
 
Migrazioni, muri e divisioni sono i temi della dodicesima edizione di INCROCI DI CIVILTA’, il festival

internazionale di letteratura organizzato dall’UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI a Venezia.
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Shakeaspeare in Brexit

LINK: https://www.huffingtonpost.it/2019/04/04/shakeaspeare-in-brexit_a_23706333/ 

04/04/2019 14:03 CEST | Aggiornato 1 ora fa Shakeaspeare in Brexit Jonathan Coe
all'HuffPost: "La crisi con l'Europa come un dramma con May e Corbyn attori tragici, incapaci
di cambiare", che produce "disagio, ansia e insonnia" By Stefano Baldolini Rosdiana Ciaravolo
via Getty Images MILAN, ITALY - NOVEMBER 15: English novelist and writer Jonathan Coe
attends 'Bookcity' on November 15, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Rosdiana Ciaravolo/Getty
Images) "La Brexit come un dramma shakespeariano", che produce "disagio" e disturbi sociali
come "ansia e difficoltà del sonno", in cui "Theresa May e Jeremy Corbyn sono i principali
attori tragici, ma incapaci di cambiare. È difficile immaginare due leader politici più inadeguati
di loro a gestire la crisi attuale". Parole (toste) di Jonathan Coe, protagonista della 12ª
edizione di "Incroci di civiltà", il festival internazionale di letteratura organizzato
dall'Università Ca' Foscari a Venezia, il cui romanzo più recente, Middle England(Feltrinelli),
affronta la parabola che ha portato l'Inghilterra alla Brexit. Brexit come "conseguenza della
polarizzazione" del discorso pubblico del Paese, e del populismo, -continua Coe - che non
crede più in un "populismo buono", in un periodo in cui "i media e i politici sono ipnotizzati dal
concetto di "volere del popolo". Che significa convivere con un'interminabile trattativa sulla
Brexit? Cosa prova lei personalmente? La Gran Bretagna versa in uno stato di grande
incertezza e instabilità politica, una sensazione molto strana per noi. Personalmente mi fa
sentire inquieto, come succede a tante altre persone: nelle ultime settimane la gente ha
dichiarato di soffrire di "ansia da Brexit", di sentirsi stressata, di avere difficoltà a dormire,
eccetera. Tuttavia, questo vale solo per quanti ne hanno seguito l'iter da vicino. Ho il sospetto
che, per la maggior parte dei cittadini del paese, pur avendo votato a favore, la Brexit non sia
più un argomento di grande interesse. Non sirendono conto di quanto sia difficile uscire
dall'UE senza causare un enorme danno economico e politico. Si sono sentiti dire che sarebbe
stato un processo semplice e ci credono ancora e continuano a dire ai politici di "andare
avanti", benché ogni giorno le notizie ricordino loro che si tratta di un'impresa impossibile.
Cosa significa di preciso "Middle England"? Anche se nel mio romanzo, la "Middle England"
corrisponde al centro geografico della nazione (Birmingham e le zone circostanti), in realtà
per "Middle England" s'intende uno stato mentale: conservatore, isolazionista, retrogrado,
sospettoso verso gli stranieri. È uno stato mentale che si ritrova anche in altri paesi europei,
non solo nel Regno Unito. In una recente intervista per il Guardian ha detto che il Regno
Unito, descritto nel romanzo è un "paese in cui si ha l'impressione di non andare d'accordo su
nulla; siamo molto tribali e radicalizzati". Quali sono le radici di una situazione del genere? Da
dove nasce questatendenza? Oggi faccio risalire tutto agli anni '60, agli albori delle politiche
identitarie. Da allora, ci siamo concentrati sulle nostre differenze invece di concentrarci su ciò
che ci accomuna. Certo, ci sono stati passi avanti enormi e necessari, nella conquista dei
diritti delle donne, delle minoranze etniche, dei gay, e così via. Credo che in questo momento
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ci troviamo di fronte alla mancata accettazione della perdita dei propri privilegi da parte di
quanti non appartengono a quelle minoranze. Il voto sulla Brexit è stato conseguenza o causa
di questa polarizzazione? Una conseguenza. La polarizzazione nutre il populismo? Rabbia e
populismo sono necessariamente collegati? Insomma, può esistere un "buon" populismo? Non
credo più nell'esistenza di un "buon" populismo. Ciò che caratterizza il populismo è l'offerta di
soluzioni facili. Ma ogni problema che il mondo si trova ad affrontare oggi è complesso,
sfaccettato, indistinto e ambiguo. Pertanto le soluzioni del populismo nonpotranno mai
funzionare, ma rappresentano soltanto una pericolosa distrazione. Dal Regno Unito, qual è la
sua percezione del panorama politico italiano? Cosa pensa dell'esperienza Lega-movimento 5
stelle? Non ho osservato da vicino la scena italiana, quindi non posso commentare in maniera
dettagliata. Il movimento 5 stelle è un esperimento interessante e posso comprendere il
desiderio di coinvolgere persone che non provengono dalla classe politica di carriera. Ma la
competenza è pur sempre un requisito. Lei ha passato molto tempo su Twitter; sembra che i
social rivestano un ruolo importante nell'aumento della polarizzazione tra le persone... Lei è
d'accordo, o crede sia un punto di vista troppo pessimistico? Ho avuto Twitter per circa cinque
anni ed è stata un'esperienza affascinante. Fa sembrare molto lenti i media convenzionali -
TV, radio, giornali. Ma incoraggia anche aspetti pericolosi: un'inclinazione a formulare giudizi
frettolosi, avventati, e un desiderio di urlare più forteper farti sentire. Nelle nostre
conversazioni c'è sempre più bisogno di sfumature e compromessi, e spesso i social lo
rendono difficile. Da scrittore, come vede gli attori di questo dramma che è la Brexit? May e
Corbyn sono in grado di gestire una fase così delicata? Stanno cambiando (e in che modo) in
questa lunga trattativa? La Brexit somiglia a un dramma shakespeariano, in cui Theresa May
e Jeremy Corbyn sono i principali attori tragici. È difficile immaginare due leader politici più
inadeguati di loro a gestire la crisi attuale. Theresa May è testarda, per niente incline al
compromesso, reticente e poco comunicativa. Jeremy Corbyn è un antiquato euroscettico di
sinistra ritrovatosi a guidare un partito internazionalista che dovrebbe opporsi alla Brexit.
Credo che nessuno dei due sia in grado di cambiare - e questo è uno dei maggiori problemi di
tutta la faccenda. Per i giovani è più facile cambiare idea rispetto ai più anziani, dopotutto, e
sarebbe bello se al comando ci fossequalcuno che abbia meno di sessant'anni - magari anche
persone tra i venti e i trenta! Lei ha affermato che il paese ha bisogno di un leader capace di
"riunificare" il Regno Unito. Vede qualcuno nell'imminente futuro? Nel Regno Unito abbiamo
politici di talento. Molti di loro sono donne e laburiste. Gente come Stella Creasy e Jess
Phillips. Ma non hanno incarichi di governo, quindi per il momento non hanno la possibilità di
rivestire un ruolo di leadership. Spero che le cose cambino. Il talento c'è, ma la vecchia
generazione non gli lascia spazio. Chi ci ha deluso deve farsi da parte. Come uscire dalla
Brexit? È possibile? Al momento, in Gran Bretagna non è possibile prevedere cosa succederà
da qui a un paio di giorni. Non ho idea di cosa ci aspetta. Nel Regno Unito ci sono milioni di
persone che non hanno mai voluto lasciare l'UE, ma le loro voci restano inascoltate. Persino
l'imponente manifestazione pro-UE svoltasi a Londra qualche settimana fa è stata in larga
parte trascurata daimedia britannici. I media e i politici sono ipnotizzati dal concetto di "volere
del popolo" (in realtà si tratta di un'esigua maggioranza di quanti hanno votato quel giorno
del 2016, quasi tre anni fa) ed è difficile dire in che modo la situazione può cambiare - tranne,
forse, ricorrendo a un altro referendum.
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TGR VENETO - A VENEZIA IL FESTIVAL  INCROCI DI CIVILTA' .  - 19:30 
Durata: 00:01:57 - Tags: cultura 
 
Fino a Sabato l'UNIVERSITA' CA' FOSCARI riporta il mondo a Venezia con il Festival di letteratura  Incroci

di Civilta' , 11esima edizione, quattro giornate per 28 autori da 19 Paesi. Int. Pia Masiero UNIVERSITA' CA'

FOSCARI coord. Incroci di Civilta', Su Tong scrittore, Sjon Scrittore.  

 
  Download della clip
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BUONGIORNO REGIONE VENETO - A VENEZIA  INCROCI DI CIVILTA' . -
07:30 
Durata: 00:02:58 - Tags: manifestazioni 
 
L'Europa davanti al mondo e davanti a se' stessa, e' questo il filo conduttore della 11esima edizione del

Festival Letterario Internazionale  Incroci di Civilta'  organizzato dall'UNIVERSITA' CA' FOSCARI di

VENEZIA. Int. Pia Masiero UNIVERSITA' CA' FOSCARI di Venezia coord Incroci di Civilta', Su Tong

Scrittore, Sjon scrittore. 

 
  Download della clip
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Flores e i giovani nel Cile di oggi

LINK: https://mattinopadova.gelocal.it/tempo-libero/2019/04/05/news/flores-e-i-giovani-nel-cile-di-oggi-1.30164719 
Flores e i giovani nel Cile di oggi 06 Aprile 2019 Tra i suoi maestri quello che forse le ha dato
di più è stato Alejandro Zambra, racconta la trentenne cilena Paulina Flores, che ha avuto un
successo internazionale col suo primo libro, la raccolta di racconti "Che vergogna". Per
presentare l'edizione italiana (Marsilio, pp 236, 16 euro), è ospite oggi del Festival Incroci di
civiltà a Venezia. L'appuntamento è alle 21, al Fondaco dei Tedeschi, dove riceverà il Premio
Bauer Giovani e sarà in dialogo con Igiaba Scego. Zambra appartiene alla generazione
precedente e il suo lavoro vive della memoria dolorosa degli anni della dittatura; l'attenzione
al passato dei personaggi della Flores invece è quella di chi è venuto dopo e era bambino
quando cadde Pinochet e il Cile tornò alla democrazia: «La mia generazione è cresciuta più
libera, più attenta a sé, con meno problemi reali e più tempo per riflettere, per crearsi
problemi esistenziali. Oggi in Cile pensiamo poco, generalizzando, aaccasarci e far figli,
magari avendo un lavoro precario così che è facile angosciarsi e rivolgersi indietro col
pensiero. È in questo quadro che ho finito per scrivere di infanzia, di bambini e adolescenti».
«In Cile» aggiunge «il passato è visto in modo particolarmente problematico, si cerca di
dimenticarlo, lo si nasconde non volendo ricordare da dove si viene, le proprie origini
famigliari e sociali». Nata e cresciuta a Conchali, moderno sobborgo povero e operaio di
Santiago, Paulina Flores la passione per la letteratura l'ha scoperta - racconta - quasi
casualmente, dopo il liceo, con lo studio di Lettere all'università scelto senza alcuna
convinzione, come molti della sua generazione, viziata e senza veri problemi, quindi portata a
intraprendere strade meno concrete o pratiche. -
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Inaugurato Incroci di Civiltà 2019 con Premio Bauer a Jonathan Coe

LINK: https://www.nonsolocinema.com/inaugurato-incroci-di-civilta-2019-con-premio-bauer-a-jonathan-coe.html 

Dal 3 al 6 aprile 2019, Incroci di Civiltà, Festival di Letteratura Internazionale organizzato
dall'Università di Cà Foscari, nella sua dodicesima edizione presenta grandi novità. Scrittori
provenienti da 19 paesi presenteranno i loro libri, leggendoli e firmandoli al pubblico,
presentando la propria esperienza nel mondo sociale, politico, culturale e ambientale.
Scambio e interazione rimangono il filo comune di tutte le edizioni. 1 di 15 Incroci di Civiltà
2019 - Foto © Romina Greggio Incroci di Civiltà 2019 - Foto © Romina Greggio Incroci di
Civiltà 2019 - Foto © Romina Greggio Incroci di Civiltà 2019 - Foto © Romina Greggio Incroci
di Civiltà 2019 - Foto © Romina Greggio Incroci di Civiltà 2019 - Foto © Romina Greggio
Incroci di Civiltà 2019 - Foto © Romina Greggio Incroci di Civiltà 2019 - Foto © Romina
Greggio Incroci di Civiltà 2019 - Foto © Romina Greggio Incroci di Civiltà 2019 - Foto ©
Romina Greggio Incroci di Civiltà 2019 - Foto © Romina Greggio Incroci di Civiltà 2019 -Foto
© Romina Greggio Incroci di Civiltà 2019 - Foto © Romina Greggio Incroci di Civiltà 2019 -
Foto © Romina Greggio Incroci di Civiltà 2019 - Foto © Romina Greggio Dal 3 al 6 aprile
2019. Incroci di Civiltà, Festival di Letteratura Internazionale organizzato dall'Università di Cà
Foscari, nella sua dodicesima edizione presenta grandi novità. Scrittori provenienti da 19
paesi presenteranno i loro libri, leggendoli e firmandoli al pubblico, presentando la propria
esperienza nel mondo sociale, politico, culturale e ambientale. Scambio e interazione
rimangono il filo comune di tutte le edizioni. Incroci è stato ideato nel 2008 proprio quando
uno dei temi più dibattuti era lo scontro di civiltà, il festival invece, come ha spiegato la
direttrice della manifestazione, Pia Masiero, va controcorrente proponendo un incontro tra
culture e mondi diversi. Jonathan Coe ha presentato il suo romanzo più recente, Middle
England edito da Feltrinelli, leggendo alcune pagine. Il libro affronta ilmomento storico che ha
portato l'Inghilterra alla Brexit, in dialogo con Flavio Gregori.
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TG3 LINEA NOTTE - FESTIVAL INCROCI DI CIVILTÀ - 00:15 
Durata: 00:03:36 - Tags: cultura 
 
Ospite in studio Pia Masiero ( direttrice del Festival INCROCI DI CIVILTA’ organizzato dall’UNIVERSITA’

CA’ FOSCARI)

 
  Download della clip

05/04/2019
RAI 3

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201904/05/23904_binpage65683928.pdf&authCookie=1402123458
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201904/05/23904_binpage65683928.pdf&authCookie=1402123458
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201904/05/23904_binpage65683928.pdf&authCookie=1402123458
http://download.av.mimesi.com/clienti/Ca-Foscari/CFO33354201955142.mp4
http://download.av.mimesi.com/clienti/Ca-Foscari/CFO33354201955142.mp4
http://download.av.mimesi.com/clienti/Ca-Foscari/CFO33354201955142.mp4
http://download.av.mimesi.com/clienti/Ca-Foscari/CFO33354201955142.mp4


 
 
TGR VENETO - FESTIVAL DI LETTERATURA A VENEZIA - 14:00 
Durata: 00:02:40 - Tags: attualità 
 
L’Europa davanti al mondo e davanti a se stessa. Questo il filo conduttore di “ Incroci di Civiltà “ organizzato

dall’UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI di Venezia. Int. Pia Masiero ( coord. “ Incroci di Civiltà “ ); Su Tong e Sjon

( scrittori )
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Incroci di civiltà Daniel Pennac a S. Margherita

LINK: https://www.ilgazzettino.it/pay/cultura_pay/incroci_di_civilta_daniel_pennac_a_s_margherita-4411069.html 

Sabato 6 Aprile 2019, 00:00 Incroci di civiltà Daniel Pennac a S. Margherita
LETTERATURAVENEZIA (d.gh.) Sarà Daniel Pennac, notissimo autore francese di letteratura
per ragazzi e non solo a concludere oggi la dodicesima edizione di Incroci di civiltà, il festival
internazionale di letteratura ideato e organizzato dall'Università Ca' Foscari.All'Auditorium
Santa Margherita alle 18 Daniel Pennac, converserà con Pietro Dal Soldà. L'autore francese ha
vinto il Premio internazionale Grinzane Cavour Una vita per la letteratura nel 2002, il Premio
Chiara alla carriera 2015 ed è stato insignito nel 2005 della Legion... CONTINUA A LEGGERE
L'ARTICOLO Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali: USERNAME
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Lo scrittore Ilija Trojanow «Da profugo a Trieste ho trovato una

nuova vita»
LINK: https://ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/2019/04/06/news/lo-scrittore-ilija-trojanow-da-profugo-a-trieste-ho-trovato-una-nuova-vita-1.30168... 
Lo scrittore Ilija Trojanow «Da profugo a Trieste ho trovato una nuova vita» Domani per la
rassegna internazionale Incroci di Civiltà a Venezia l'autore bulgaro presenta il suo ultimo
libro "Dopo la fuga". E ricorda quando nel 1976 arrivò a Padriciano  Giovanna Pastega 07
Aprile 2019 l'intervista «Il più delle volte il profugo è un oggetto. Un problema che deve
essere risolto. Un numero. Una questione di costi. Un punto. Mai una virgola». A dirlo è lo
scrittore bulgaro Ilija Trojanow nel suo saggio "Dopo la fuga" da poco uscito anche in Italia
(Edizioni Edt, pagg. 120, Euro 12,50). Un'indagine "esistenziale" sull'indefinita quanto difficile
identità del profugo costretto a lasciare il proprio paese e tutto ciò che possiede per cercare
altri luoghi dove ricominciare la propria vita. Proprio partendo da una profonda quanto
personale riflessione di uomo che ha conosciuto sulla sua pelle la condizione «di strappo
interiore» del profugo, domani Ilija Trojanow interverrà ad "Incroci diCiviltà", il Festival
letterario promosso dall'Università Ca'Foscari di Venezia. Nato nel 1965 a Sofia, scrittore,
traduttore ed editore, uno degli autori più vednuti in germania, oggi vive in Sudafrica.
All'inizio degli anni'70 Trojanow fuggi con la sua famiglia dalla Bulgaria comunista e attraverso
la Jugoslavia e poi l'Italia riuscì ad arrivare in Germania, dove otterrà asilo politico. Quando
raggiunse l'Italia, Ilija aveva poco più di sei anni e la città dove venne accolto per alcune
settimane era Trieste. In quegli anni era aperto a Padriciano - dove oggi sorge l'Area di
Ricerca - il Centro profughi per stranieri, una vera e propria cittadella recintata e sorvegliata
dalla polizia, gestita dal Ministero degli interni, dove venivano accolti i profughi in fuga da
Paesi del blocco sovietico. Diversi gli intellettuali che lasciavano la Polonia, l'Ungheria, la
Bulgaria seguendo un sogno di libertà. Il Campo, che resterà attivo fino al 1980 (famoso
l'accoglimento dei boat people, ivietnamiti scappati dal Vietnam del Sud nel 1979), era dotato
di dormitori e alloggi per famiglie, un ospedale, una chiesa, un cinema e persino un campo da
calcio. Era un centro di accoglienza e smistamento, da qui i profughi andavano a Latina e da lì
raggiungevano le mete desiderate: in gran parte Canada e Stati Uniti. Se lo ricorda quando è
arrivato al Campo di Padriciano? «Ricordo - risponde Ilija Trojanow - che sono entrato in un
grande dormitorio pieno di gente, dove sono stato avvolto da una babele di lingue diverse.
Fino ad allora avevo sentito parlare solo il bulgaro e improvvisamente mi sono trovato
circondato da tante lingue sconosciute. Il secondo ricordo è il piacere che ho provato
mangiando finalmente un piatto di spaghetti con il pomodoro. Il terzo, la delusione di scoprire
che ogni giorno avrei mangiato sempre e solo spaghetti: per tutto il tempo che sono stato là a
colazione mi davano un panino bianco con la marmellata e poi a pranzo pastasciutta con il
pomodoro». Comeera da dentro la vita nel Campo? «Il Centro era sovraffollato. Noi stavamo
in un grande dormitorio, dove gli spazi erano divisi da coperte e da fili di panni stesi. Ricordo
una famiglia Rom che veniva dalla Polonia: insistevano per cucinarsi da soli il pranzo, per cui
si sentiva l'odore delle loro pietanze ovunque e il muro dietro la piccola stufa su cui
preparavano i cibi era coperto di schizzi di zuppa e di salsa. Durante il giorno non avevamo
molto da fare, stavamo seduti quasi tutto il tempo a parlare». È uscito mai dal Campo?
«Padriciano si trova nella zona del Carso a nord di Trieste, per cui siamo andati in città una
sola volta. Ero emozionatissimo da tutto quello che vedevo. Mi ricordo che io e mia madre
siamo entrati in un negozio per comprare dei cioccolatini, di cui siamo sempre stati molto
golosi, ma tale era la quantità di dolci in vendita, che mi sono sentito sopraffatto, non riuscivo
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quasi a scegliere...». Il campo di Trieste è stato per voi un punto di passaggio... «Leautorità
italiane dicevano che potevamo ottenere asilo politico solo al di fuori dell'Europa e cercavano
di convincere i rifugiati ad andare in Canada, Sudafrica, Argentina o Australia. Ma i miei
genitori volevano rimanere in Europa, così un giorno abbiamo deciso di lasciare il Campo. Ce
ne siamo andati con la nostra piccola valigia e in auto-stop abbiamo raggiunto la Germania,
attraversando ogni confine a piedi, illegalmente». Dopo la Germania, avete vissuto in Kenya.
È mai tornato a Trieste? «L'estate scorsa ero a Lipica in Slovenia, per ricevere il Premio
Letterario Vilenica e con mio padre abbiamo deciso di camminare fino a Padriciano. Quando
ho visto i cancelli dell'Area di Ricerca, simili a quelli del Campo, ho capito di essere stato lì e i
ricordi sono affiorati». Che cosa significa per lei Trieste? «La mia vita è legata a Trieste. Il mio
romanzo di maggior successo, "Il Collezionista di Mondi", è basato sulla biografia di Sir
Richard Francis Burton, un ufficiale in servizionelle colonie inglesi, diplomatico, spia,
orientalista, traduttore del "Kama Sutra" e delle "Mille e una Notte", che trascorse gli ultimi 17
anni della sua esistenza come Console Britannico proprio a Trieste. Visse prima in un albergo
a Opicina in cima alla collina e poi in una casa in città. Per scrivere il mio libro sono ritornato a
Trieste a fare ricerche su di lui. Il romanzo non a caso inizia e finisce proprio in questa città».
-
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PETRARCA - NUOVA EDIZIONE DEGLI INCROCI DI CIVILTÀ - 13:05 
Durata: 00:01:37 - Tags: attualità 
 
INCROCI DI CIVILTA’ di CA’ FOSCARI: quattro giornate per 28 autori da 19 Paesi. Il tema dominante del

festival letterario dell’ateneo veneziano nel 2019 è l’Europa. Intervista a Pia Masiero (CA’ FOSCARI)

 
  Download della clip
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RAINEWS - 12A EDIZIONE DI “ INCROCI DI CIVILTÀ “ - 07:25 
Durata: 00:02:09 - Tags: attualità 
 
A Venezia è in corso la 12a edizione di “ Incroci di Civiltà “, il festival di letteratura internazionale

organizzata dall’UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI. Int. Pia Masieri ( coord. “ Incroci di Civiltà “, UNIVERSITA’

CA’ FOSCARI ); Su Tong ( scrittore ); Sjon ( scrittore )

 
  Download della clip
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TGR VENETO - ULTIMO GIORNO DI  INCROCI DI CIVILTA'  - 14:00 
Durata: 00:01:54 - Tags: manifestazioni 
 
Venezia- Gran finale di  Incroci di Civilta' , il Festival Letterario organizzato dall'UNIVERSITA' CA'

FOSCARI, molti gli ospiti tra i quali Daniel Pennac, ieri confronto italo australiano sulle forme della

demenza. Int. Fiona McFarlane scrittrice, Francesco Targhetta insegnante e scrittore, finalista Campiello

2018. 
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TGR VENETO - CHIUDE IL FESTIVAL  INCROCI DI CIVILTA' . - 19:30 
Durata: 00:02:11 - Tags: cultura 
 
Anche la Letteratura fa crescere la coscienza ambientale, l'UNIVERSITA' CA' FOSCARI di VENEZIA

chiude il Festival  Incroci di Civilta'  con l'autrice norvegese maja Lunde. 
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Pennac, errore firmare lettera Battisti

LINK: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2019/04/07/pennac-errore-firmare-lettera-battisti_ddbcfeac-d770-4068-bc0c-b0d1a80ecb0d.html 

Pennac, errore firmare lettera Battisti Scrittore fa ma culpa, non pensavo così brutto ceffo ©
ANSA +CLICCA PER INGRANDIRE Redazione ANSA VENEZIA (ANSA) - VENEZIA, 7 APR -
Daniel Pennac si 'pente' di aver firmato assieme ad altri intellettuali la lettera a sostegno di
Cesare Battisti, l'ex terrorista condannato per i delitti dei Pac, ora in carcere in Italia. "Sono
desolato, faccio il mea culpa. È stata una idiozia scrivere una lettera a sostegno di Cesare
Battisti, firmare per la sua scarcerazione" ha detto Pennac ad un appuntamento della
rassegna culturale "Incroci di civiltà" a Venezia. "È stata una stupidità assoluta - ha aggiunto
lo scrittore francese - Battisti ha mentito alla giustizia italiana, al presidente Mitterrand che lo
ha accolto e a chi si è fatto garante per lui". La 'dottrina Mitterand' mirava a dare ospitalità ai
ricercati per atti di violenta, ma di natura politica, se avesserpo rinunciato a ogni forma di
violenza. "Tra questi c'era Battisti che diceva di essereinnocente - ha concluso Pennac - Non
pensavo potesse essere un così brutto ceffo". RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
Condividi Suggerisci Facebook Twitter Linkedin Mail Ottieni il codice embed
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Pennac, errore firmare lettera Battisti

LINK: https://www.gazzettadiparma.it/news/italia-mondo/581533/pennac-errore-firmare-lettera-battisti.html 
Pennac, errore firmare lettera BattistiScrittore fa ma culpa, non pensavo così brutto ceffo
Ricevi gratis le news 0 07 Aprile 2019 - 16:10 (ANSA) - VENEZIA, 7 APR - Daniel Pennac si
'pente' di aver firmato assieme ad altri intellettuali la lettera a sostegno di Cesare Battisti, l'ex
terrorista condannato per i delitti dei Pac, ora in carcere in Italia. "Sono desolato, faccio il
mea culpa. È stata una idiozia scrivere una lettera a sostegno di Cesare Battisti, firmare per la
sua scarcerazione" ha detto Pennac ad un appuntamento della rassegna culturale "Incroci di
civiltà" a Venezia. "È stata una stupidità assoluta - ha aggiunto lo scrittore francese - Battisti
ha mentito alla giustizia italiana, al presidente Mitterrand che lo ha accolto e a chi si è fatto
garante per lui". La 'dottrina Mitterand' mirava a dare ospitalità ai ricercati per atti di violenta,
ma di natura politica, se avesserpo rinunciato a ogni forma di violenza. "Tra questi c'era
Battisti che diceva di essere innocente- ha concluso Pennac - Non pensavo potesse essere un
così brutto ceffo".
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Pennac chiede scusa per avere difeso Battisti: "È stata un'idiozia.

Non pensavo potesse essere un così brutto ceffo"
LINK: https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/04/07/pennac-chiede-scusa-per-avere-difeso-battisti-e-stata-una-grande-idiozia-non-pensavo-potesse-ess... 
Quindici anni dopo la lettera di solidarietà scritta a Cesare Battisti il 19 febbraio 2004, Daniel
Pennac chiede pubblicamente scusa per quella che oggi definisce "un'idiozia". Lo scrittore
francese sceglie il palco dell'Università Ca' Foscari a Venezia, a pochi chilometri di distanza dal
luogo dove i Proletari armati per il comunismo uccisero nel 1979 il macellaio Lino Sabbadin,
per ammettere di avere sbagliato quando firmò l'appello per impedire l'estradizione del
terrorista. E lo fa anche alla luce delle recenti ammissioni da parte del detenuto che per
decenni aveva ostentato la propria innocenza , usufruendo proprio in Francia della tutela della
"dottrina Mitterand", ovvero il rifiuto della sua consegna all'Italia, nonostante le condanne
all'ergastolo. Soltanto poche settimane fa Battisti è stato catturato in Bolivia e portato in
Italia, quarant'anni dopo essere fuggito. Nel carcere di Oristano ha ammesso gli omicidi che
aveva sempre negato di aver commesso. Pennac ha partecipatoalla dodicesima edizione di
"Incroci di civiltà", il festival culturale ideato dall'università di Ca' Foscari, e nell'auditorium
Santa Margherita ha conversato con il giornalista e filosofo Pietro Dal Soldà, presentando il
suo ultimo libro "Mio fratello". E ha deciso di rispondere in pubblico alla domanda che lo
inseguiva da tempo. Parole inequivocabili. "Io in quell'epoca mi sono opposto alla estradizione
di Cesare Battisti quando era in Francia. È stata una grande stupidaggine da parte mia,
perché Battisti ha mentito alla giustizia italiana, ha mentito a Mitterrand e a coloro che si
facevano garanti per lui che si è rivelato un assassino. Non pensavo potesse essere un così
brutto ceffo. Se usiamo l'omicidio come soluzione dei problemi sociali diventiamo come
Stalin". Pennac ha alzato la voce quando ha aggiunto: "Dunque io sono stato uno stupido, ho
avuto torto. Ma io ho difeso un'idea, questa è veramente politica pura. Mitterrand in quegli
anni, 1985-1990, con la sua dottrina diospitare i ricercati per atti di natura violenta, ma di
natura politica, qualora avessero rinunciato a ogni forma di violenza, ha fermato la guerra
civile in Italia, togliendo le armi ai terroristi militanti. Ha disarmato le Brigate rosse italiane. Ci
sono persone che hanno deposto le armi". Lo scrittore ha concluso: "Lui ha messo fine alla
guerra civile. Se Mitterrand non avesse disarmato i brigatisti non ci sarebbe stata quella pace.
La sua azione è stata quindi molto importante. Io non rilascerò altre interviste su questo
argomento". Che si tratti di un argomento ancora scottante lo dimostra il fatto che in Francia
vivano ancora alcuni ricercati italiani dell'epoca del terrorismo, che si sono rifatti una vita,
nonostante le condanne subite nelle corti d'assise italiane. Il creatore di Benjamin Malaussène
nel febbraio del 2004 la pensava in modo diverso. A Cesare Battisti, da poco arrestato,
scrisse: "Io non la conosco e non l'ho mai letta e non l'avrei certamente seguita nella fasedi
impegno armato della sua giovinezza. Il che mi dà tanta più libertà di dirle quanta vergogna
provo per quello che il mio governo le sta facendo, e che poi, attraverso di lei, minaccia senza
dubbio altri rifugiati italiani". E aveva aggiunto: "Siamo nel 2004, i fatti che le sono addebitati
risalgono a circa vent'anni fa, ed ecco che lei è nuovamente gettato in prigione, tradito dal
paese che le aveva garantito un rifugio e minacciato di essere rispedito a quello stato che le
rifiuta ogni perdono. Come spiegare alle giovani generazioni una simile regressione del
costume politico? E come riuscire a far comprendere a coloro che ci governano che agendo in
questo modo creano quelle condizioni di disperazione che hanno gettato nella lotta armata
l'adolescente che lei era negli anni '70?". Non una parola per le vittime degli omicidi, in quella
lettera, ma la convinzione che "la giustizia confina con la vendetta". Con l'auspicio finale:
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"Spero ardentemente di sbagliarmi, e spero che il miogoverno, sensibile alle argomentazioni
che gli vengono opposte, rimarrà fedele alla garanzia di protezione che le è stata accordata.
Coraggio dunque e a presto rivederla, libero". Battisti, tornato libero, aveva raggiunto nel
2004 il Brasile, dove è rimasto fino al 2018, prima di raggiungere l'ultimo rifugio in Bolivia.
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LA CONFESSIONE «Sono desolato, faccio il mea culpa. È stata una

idiozia
LINK: https://www.ilgazzettino.it/pay/venezia_pay/la_confessione_sono_desolato_faccio_il_mea_culpa_e_stata_una_idiozia-4413711.html 

Domenica 7 Aprile 2019, 00:00 LA CONFESSIONE «Sono desolato, faccio il mea culpa. È stata
una idiozia LA CONFESSIONE«Sono desolato, faccio il mea culpa. È stata una idiozia scrivere
una lettera a sostegno di Cesare Battisti, firmare per la sua scarcerazione. È stata una
stupidità assoluta. Battisti ha mentito alla giustizia italiana, al presidente Mitterrand che lo ha
accolto e a chi si è fatto garante per lui». Daniel Pennac, maestro della letteratura francese
con milioni di libri venduti in tutto il mondo, ospite ieri a Venezia della 12. edizione di Incroci
di civiltà, il festival ideato e organizzato dall'Università Ca' Foscari, ha... CONTINUA A
LEGGERE L'ARTICOLO Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali: USERNAME
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Battisti, mea culpa di Pennac: "Firmare l'appello fu una

stupidaggine"
LINK: https://www.repubblica.it/cronaca/2019/04/07/news/pennac_mea_culpa_battisti-223487526/ 

Battisti, mea culpa di Pennac: "Firmare l'appello fu una stupidaggine" Daniel Pennac Lo
scrittore francese a Venezia sull'appoggio degli intellettuali all'ex terrorista: "Ha mentito alla
giustizia italiana e a Mitterrand che lo accolse in Francia. Abbiamo sbagliato" abbonati a 07
aprile 2019 "Firmare quell'appello è stata una grande stupidaggine". Daniel Pennac si 'pente'
di aver messo il suo nome, assieme ad altri intellettuali, sotto la lettera a sostegno di Cesare
Battisti, l'ex terrorista condannato per i delitti dei Pac (i Proletari armati per il comunismo),
ora detenuto nel carcere di Oristano dopo essere stato estradato dalla Bolivia il 14 gennaio.
"Sono desolato, faccio il mea culpa - riferisce Il Gazzettino - È stata una idiozia scrivere una
lettera a sostegno di Cesare Battisti, firmare per la sua scarcerazione" ha detto lo scrittore
francese a Venezia, dove era ospite dell rassegna culturale "Incroci di civiltà". Cesare Battisti
appena sbarcato a Ciampino, il 14gennaio Condividi "È stata una stupidaggine assoluta - ha
aggiunto Pennac - Battisti ha mentito alla giustizia italiana, al presidente Mitterrand che lo ha
accolto e a chi si è fatto garante per lui". rep Commento I protettori di Battisti: si fa presto a
dire sinistra di FRANCESCO MERLO Lo scrittore ha ricordato che la 'dottrina Mitterand' mirava
ad ospitare in Francia i ricercati per atti violenti di natura politica, qualora avessero rinunciato
a ogni forma di violenza. "Io in quell'epoca mi sono opposto all'estradizione di Battisti dalla
Francia. Sì, sono stato uno stupido, ma io ho difeso un'idea, questa è veramente politica pura.
Mitterrand in quegli anni ha disarmato le Brigate rosse italiane. Ci sono persone che hanno
deposto le armi. Non pensavo potesse essere un così brutto ceffo". L'approfondimento
quotidiano lo trovi su Rep: editoriali, analisi, interviste e reportage. La selezione dei migliori
articoli di Repubblica da leggere e ascoltare. Saperne di più è una tua sceltaSostieni il
giornalismo! Abbonati a Repubblica
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Pennac, errore firmare lettera Battisti

LINK: https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/pennac-errore-firmare-lettera-battisti-00001/ 

Tweet di Ansa (ANSA) - VENEZIA, 7 APR - Daniel Pennac si 'pente' di aver firmato assieme ad
altri intellettuali la lettera a sostegno di Cesare Battisti, l'ex terrorista condannato per i delitti
dei Pac, ora in carcere in Italia. "Sono desolato, faccio il mea culpa. È stata una idiozia
scrivere una lettera a sostegno di Cesare Battisti, firmare per la sua scarcerazione" ha detto
Pennac ad un appuntamento della rassegna culturale "Incroci di civiltà" a Venezia. "È stata
una stupidità assoluta - ha aggiunto lo scrittore francese - Battisti ha mentito alla giustizia
italiana, al presidente Mitterrand che lo ha accolto e a chi si è fatto garante per lui". La
'dottrina Mitterand' mirava a dare ospitalità ai ricercati per atti di violenta, ma di natura
politica, se avesserpo rinunciato a ogni forma di violenza. "Tra questi c'era Battisti che diceva
di essere innocente - ha concluso Pennac - Non pensavo potesse essere un così brutto ceffo".
7 aprile 2019 Diventa fan di Tiscali su FacebookCommenti

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

07/04/2019 15:49
Sito Web

https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/pennac-errore-firmare-lettera-battisti-00001/


 
Daniel Pennac e il caso Battisti: «Ho fatto un'idiozia, chiedo scusa»

LINK: https://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2019/04/07/news/daniel-pennac-e-il-caso-battisti-ho-fatto-un-idiozia-chiedo-scusa-1.30169689 

Daniel Pennac e il caso Battisti: «Ho fatto un'idiozia, chiedo scusa» Il romanziere francese a
Venezia ospite di Incroci di civiltà: scrivere quella lettera fu un errore Eugenio Pendolini 07
Aprile 2019 VENEZIA. «Scrivere quella lettera in difesa di Battisti nel 2004 è stata un'idiozia
assoluta. Mi sono sbagliato, mi scuso e faccio mea culpa». A distanza di quindici anni da
quando scrisse "A un perseguitato" in difesa dell'ex terrorista dei Pac (Proletari armati per il
comunismo), Daniel Pennac torna sui suoi passi. L'autore francese, ieri all'auditorium di Santa
Margherita, è stato l'ospite d'onore della cerimonia di chiusura di "Incroci di Civiltà", il festival
della letteratura promosso da Ca' Foscari. Incalzato sul ruolo degli intellettuali da Pietro Del
Soldà, presentatore dell'incontro e autore di Rai Radio 3, Pennac spiega quel gesto in difesa di
Battisti e promette di non tornare più sull'argomento. E lo fa a distanza di poche settimane
dalla cattura in Bolivia dell'exterrorista che è stato estradato. E dalla sua confessione sui
quattro omicidi a cui, da esecutore o mandante, ha partecipato negli anni' 70 e' 80, tra cui
quello del macellaio Lino Sabbadin. «Battisti», spiega Pennac dal palco, «ha mentito a tutti,
alla giustizia italiana e coloro che si sono fatti suoi garanti. Ha mentito anche alla dottrina
Mitterand». Pennac fa riferimento allo scudo politico, inaugurato negli anni '80 che ha messo
al riparo diversi latitanti colpevoli, nel tempo, di omicidi politici. «Io ho avuto torto», ammette
ancora l'autore della saga dei Malaussène, «ma non sono un criminale». Secondo il
ragionamento dello scrittore, il ruolo della dottrina Mitterand era stato di «disarmare l'estrema
sinistra italiana». «E così», continua, «era stata fermata la guerra civile». Ma oggi le cose
sono cambiate. Battisti, dopo l'arresto e le prime settimane di detenzione nel carcere di
Oristano, ha ammesso i suoi crimini. «Se usiamo l'assassinio come soluzione ai problemi
sociali,si diventa come Stalin. Io all'epoca», sostiene, «ero convinto che tutti gli italiani
dovessero beneficiare della situazione di pace creatasi in Francia. Così ho creduto che Battisti
non fosse un brutto ceffo». Da qui le scuse per aver pensato che fosse innocente. «Sono
desolato», conclude, «ma non mi scuso per aver pensato che bisognasse disarmare i terroristi
per garantire la pace nel mondo». -- Eugenio Pendolini
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Pennac, errore firmare lettera Battisti

LINK: https://tg24.sky.it/venezia/2019/04/07/pennac-errore-firmare-lettera-battisti.html 

Pennac, errore firmare lettera Battisti Autoplay Per disattivare l'autoplay video usa il bottone
@ANSA 1' di lettura Scrittore fa ma culpa, non pensavo così brutto ceffo (ANSA) - VENEZIA, 7
APR - Daniel Pennac si 'pente' di aver firmato assieme ad altri intellettuali la lettera a
sostegno di Cesare Battisti, l'ex terrorista condannato per i delitti dei Pac, ora in carcere in
Italia. "Sono desolato, faccio il mea culpa. È stata una idiozia scrivere una lettera a sostegno
di Cesare Battisti, firmare per la sua scarcerazione" ha detto Pennac ad un appuntamento
della rassegna culturale "Incroci di civiltà" a Venezia. "È stata una stupidità assoluta - ha
aggiunto lo scrittore francese - Battisti ha mentito alla giustizia italiana, al presidente
Mitterrand che lo ha accolto e a chi si è fatto garante per lui". La 'dottrina Mitterand' mirava a
dare ospitalità ai ricercati per atti di violenta, ma di natura politica, se avesserpo rinunciato a
ogni forma di violenza. "Tra questi c'era Battistiche diceva di essere innocente - ha concluso
Pennac - Non pensavo potesse essere un così brutto ceffo".     Leggi tutto Prossimo articolo
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"Difendere Cesare Battisti fu una stupidaggine. È un brutto ceffo".

Daniel Pennac fa dietro front
LINK: https://www.huffingtonpost.it/2019/04/08/daniel-pennac-firmare-lappello-per-cesare-battisti-fu-una-stupidaggine-e-un-brutto-ceffo_a_23708000... 

Daniel Pennac: "Firmare l'appello per Cesare Battisti fu una stupidaggine. È un brutto ceffo"
Lo scrittore francese fa dietro front rispetto all'appello firmato nel 2004 e dichiara: "Battisti ha
mentito alla Giustizia italiana, a Mitterrand e a chi si faceva garante per lui" Il Gazzettino
GETTY - Daniel Pennac fa dietro front e ammette che sostenere l'ex brigatista Cesare Battisti
è stato uno sbaglio. Lo scrittore francese, infatti, nel 2004 aveva firmato assieme ad altri
intellettuali la lettera a sostegno di Cesare Battisti, l'ex terrorista condannato per i delitti dei
Pac, ora in carcere in Italia. "Sono desolato, faccio il mea culpa. È stata una idiozia scrivere
una lettera a sostegno di Cesare Battisti, firmare per la sua scarcerazione", ha dichiarato
Pennac ad un appuntamento della rassegna culturale "Incroci di civiltà" a Venezia. Lo riporta
Il Gazzettino. "È stata una stupidaggine assoluta, sono stato un idiota, non pensavo che
Battisti potesse essere un così bruttoceffo", sono state queste le parole dell'intellettuale
francese pronunciate durante l'incontro tenutosi presso il veneziano auditorium Santa
Margherita. A far tornare lo scrittore sull'argomento è stato un giornalista del Gazzettino,
chiedendogli cosa pensasse della confessione di Battisti e del sostegno offerto da tanti
intellettuali francesi all'uomo condannato in Italia per quattro omicidi. "Io in quell'epoca mi
sono opposto alla estradizione di Cesare Battisti quando era in Francia - le parole testuali
dello scrittore - È stata una grande stupidaggine da parte mia" ha detto davanti alla platea -
Battisti ha mentito alla Giustizia italiana, ha mentito a Mitterrand e a coloro che si facevano
garanti per lui che si è rivelato un assassino. Dunque io sono stato uno stupido - ha ribadito
scandendo le parole e alzando la voce - ma io ho difeso un'idea, questa è veramente politica
pura. Mitterrand in quegli anni, 1985-1990, ha disarmato le Brigate rosse italiane. Ci sono
persone chehanno deposto le armi. Lui ha messo fine alla guerra civile. Se Mitterand non
avesse disarmato i brigatisti non ci sarebbe stata quella pace. La sua azione è stata quindi
molto importante. Io non rilascerò altre interviste su questo argomento". Pennac, dunque, ha
giustificato la sua vecchia posizione pro-Battisti definendola non una scelta basata sul caso
individuale, ma sulla valutazione data alla situazione generale di quegli anni.
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Pennac: "Difendere Battisti è stata una grande stupidaggine"

LINK: http://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/pennac-difendere-battisti-stata-grande-stupidaggine-1675992.html 

Pennac: "Difendere Battisti è stata una grande stupidaggine" Redazione - Lun, 08/04/2019 -
08:55 «Io in quell'epoca mi sono opposto alla estradizione di Cesare Battisti quando era in
Francia. È stata una grande stupidaggine da parte mia». Lo ha detto lo scrittore francese
Daniel Pennac, rispondendo a una domanda di un giornalista del quotidiano «Il Gazzettino» a
Venezia in chiusura della rassegna «Incroci di civiltà», il festival di letteratura ideato da Ca'
Foscari. Pennac fu tra i firmatari dell'appello di intellettuali in favore di Battisti quando era
rifugiato a Parigi. «Battisti ha mentito alla Giustizia italiana, ha mentito a Mitterrand e a
coloro che si facevano garanti per lui che si è rivelato un assassino. Dunque io sono stato uno
stupido - ha ribadito - ma io ho difeso un'idea, questa è veramente politica pura. Mitterrand in
quegli anni, 1985-1990, ha disarmato le Brigate rosse italiane. Ci sono persone che hanno
deposto le armi. Lui ha messo fine alla guerra civile. SeMitterrand non avesse disarmato i
brigatisti non ci sarebbe stata quella pace. La sua azione è stata quindi molto importante. Io
non rilascerò altre interviste su questo argomento»". Testo messaggio
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Daniel Pennac a Incroci di Civiltà 2019

LINK: https://www.nonsolocinema.com/daniel-pennac-a-incroci-di-civilta-2019.html 

Daniel Pennac a Incroci di Civiltà 2019 Da tweet Daniel Pennac - Foto © Romina Greggio
Daniel Pennac famoso scrittore francese ospite a Incroci di Civiltà, Festival di Letteratura
organizzato dall'Università di Cà Foscari di Venezia, per presentare il suo ultimo libro e per
parlare con il pubblico dell'Europa, delle migrazioni e della famiglia. 1 di 8 Premio
Imprenditorialità famiglia Zanetti - Foto © Romina Greggio Daniel Pennac, Pia Masiero,, Flavio
Gregori - Foto © Romina Greggio Daniel Pennac - Foto © Romina Greggio Daniel Pennac -
Foto © Romina Greggio Daniel Pennac - Foto © Romina Greggio Daniel Pennac - Foto ©
Romina Greggio Daniel Pennac - Foto © Romina Greggio Daniel Pennac, Pia Masiero,, Flavio
Gregori - Foto © Romina Greggio Dopo un'infanzia vissuta in giro per il mondo, tra l'Africa,
l'Europa e l'Asia, si è stabilito a Parigi. Una carriera scolastica non brillante fino a che ha
incontrato un bravo professore che anziché mortificarlo per i suoi insuccessi gli ha
fattoscoprire l'amore per la letteratura. Anche lui diventato insegnante fino al 1999 è dell'idea
che la scuola è un luogo dove nuove generazioni debbano essere stimolate dagli adulti a
cercare il loro talento. Riguardo la famiglia Daniel Pennac è da sempre all'avanguardia,
formata da un nucleo di persone che condivide sentimenti e passioni al di la dei legami di
sangue. Francese, ha vissuto in prima persona le problematiche dell'immigrazione, dell'Europa
e della paura dell'Occidene di perdere la propria identità. Secondo Pennac i partiti devono
smettere di parlare come i sondaggi per acquisire voti, ma preoccuparsi più della politica. Le
persone invece devono riconoscere i propri errori, il che li aiuterà a non vedere nel migrante
la fonte di tutti i suoi problemi. Alla fine dell'incontro Daniel Pennac ha firmato il proprio libro
a una lunghissima fila di persone, come da tradizione del Festival Incroci di Civiltà nel gazebo
in Campo Santa Margherita a Veenzia. Durante il corso dellaserata è stato assegnato il Premio
all?imprenditoria Italiana alla famiglia Zanetti. TAGS
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«Ho avuto torto. Sono veramente desolato, faccio mea culpa». Daniel
Pennac (http://www.treccani.it/enciclopedia/daniel-pennac) ha
scelto Venezia, la sua città di elezione, per pronunciare quelle parole
che nessun altro, finora, ha avuto il coraggio di formulare dopo la
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confessione in carcere di Cesare Battisti. In un Auditorium Santa
Margherita gremito per l’evento finale di Incroci di civiltà, il Festival

internazionale di letteratura dell’Università Ca’ Foscari di cui è stato
l’attesissimo ospite d’onore ‒ le prenotazioni on-line si sono chiuse in
quindici minuti ‒ Pennac ha chiesto scusa agli italiani per la lettera-
appello contro l’estradizione dell’ex terrorista dei PAC (Proletari
Armati per il Comunismo). «È stata una grande stupidaggine da parte
mia» ha detto lo scrittore rispondendo dal palco a una domanda di
una giornalista del Gazzettino. «Battisti ha mentito alla giustizia

italiana, ha mentito a Mitterrand
(http://www.treccani.it/enciclopedia/francois-maurice-marie-
mitterrand) e a coloro che si facevano garanti per lui che si è poi
rivelato un assassino. Non pensavo potesse essere un così brutto
ceffo: se usiamo l’omicidio come soluzione dei problemi sociali
diventiamo come Stalin (http://www.treccani.it/enciclopedia/iosif-
vissarionovic-stalin)».  «Sono stato uno stupido, ho sbagliato ma non
sono un criminale ‒ ha ribadito Pennac scandendo le parole e alzando
la voce ‒. Ho difeso un’idea, e questo è veramente politica
(http://www.treccani.it/enciclopedia/politica) pura. In quei terribili
anni di piombo ci sarebbero state molte più vittime se Mitterand non
avesse disarmato i militanti italiani. Io allora ritenevo che non
bisognava rimandarli tutti in Italia: si doveva dare un’opportunità. Su
Battisti, ora reo confesso, ho sbagliato e di questo mi scuso. Ma non
mi scuserò mai per aver pensato che bisognava evitare che in Italia si
arrivasse alla guerra civile». L’intervento di Pennac ad Incroci di civiltà

‒ conversazione con Pietro Dal Soldà ‒ parte dalla lettura del primo
capitolo di Mon frère (Éditions Gallimard, 2018; Mio fratello,

Feltrinelli 2018) in cui racconta la passione per il racconto Bartleby, lo

scrivano (http://www.treccani.it/enciclopedia/the-scrivener-bartleby/) di
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Herman Melville (http://www.treccani.it/enciclopedia/herman-
melville). Passione condivisa con il fratello Bernard, la notizia della
cui morte raggiunse Daniel Pennac in laguna, al Teatro all’Avogaria,
dove veniva messo in scena in veneziano il suo racconto La lunga

notte del dottor Galvan. Gli sono serviti dieci anni di corpo a corpo con

il dolore per scrivere il libro che definisce un tentativo di confronto
con il lutto.  «Bartleby, lo scrivano, una sorta di ascendente delle
nostre fotocopiatrici, non ha desideri: la sua frase ricorrente è ‘I
would prefer not to’, ‘Preferirei di no’. Questo mette in difficoltà il
narratore che, in quanto notaio, conosce ogni faldone e quindi sa
tutto degli abitanti della città, conosce i desideri di ciascun erede che
siede davanti a lui all’apertura di un testamento. Mio fratello Bernard
aveva pochissimi desideri: preferiva non consumare, per esempio
comprava solo auto di seconda mano, cosa che faccio anche io.
Quando scherzavo con mio fratello gli dicevo tu sei quello che
preferisce di no, era una battuta affettuosa tra di noi. Mio fratello era
l’esempio da seguire: io no, andavo male a scuola. Ma non abbiamo
mai veramente litigato: anche questa è un’anomalia. Ricordo che una
volta eravamo in macchina fuori città, una grossa auto lussuosa di un
turista straniero si fermò in mezzo alla strada proprio davanti a noi.
Non potevamo proseguire, si formò una coda. Scesi dall’auto e andai
a chiedere al guidatore di lasciarci passare. Rispose seccato che noi
francesi siamo insopportabili, che dicevamo di volere i turisti ma in
realtà volevamo solo i loro soldi. Mio fratello gli rispose dal
finestrino: “Lei ha ragione. Per favore l’anno prossimo rimanga a casa
e ci mandi semplicemente un assegno”».  «Mio fratello era il cocco di
tutta la famiglia, il portatore di pace, quando c’era lui non si poteva
litigare. Io e lui abbiamo adottato tutti gli animali che ci sono capitati:
i più disgraziati, quelli che stavano peggio, nostra madre si disperava.



(/index.html)

 

 

 

 

 

ISTITUTO (/ISTITUTO/)

MAGAZINE (/MAGAZINE/)

CATALOGO (/CATALOGO/)

SCUOLA (/TRECCANISCUOLA/)

ARTE (/TRECCANIARTE/)

TRECCANI CULTURA (/CULTURA/)

http://www.treccani.it/enciclopedia/herman-melville
http://www.treccani.it/index.html
http://www.treccani.it/istituto/
http://www.treccani.it/magazine/
http://www.treccani.it/catalogo/
http://www.treccani.it/treccaniscuola/
http://www.treccani.it/treccaniarte/
http://www.treccani.it/cultura/


Per me non c’è differenza tra famiglia naturale e famiglia elettiva: in
entrambe ci sono persone adorabili e altre insopportabili: io e mia
moglie abbiamo un sacco di figli elettivi». Pennac afferma di trovare
anomalo il rapporto che l’Europa ha oggi con i migranti. «Lo
straniero viene considerato invasore quando entra nel nostro Paese
senza portare soldi per arricchirlo. Per me, che sono vecchio, è una
situazione anomala: la storia della Francia del XX secolo è fatta di
flussi di immigrazione costanti e molto numerosi. Mai
l’immigrazione mi è stata presentata come catastrofe finale, come
rischio di perdita dell’identità francese, anche se nessuno è stato
accolto bene all’inizio. Anzi, è stato difficile. Ma poi, pian piano, c’è
stata l’integrazione. Ora molti sono rientrati nei loro Paesi. Tra quelli
che sono rimasti ci sono alcuni che rifiutano i nuovi migranti. La
crisi dettata dall’idea del migrante visto come predatore finale è cosa
assolutamente nuova. Il problema è che il tempo dei governi non è lo
stesso di quello dei cittadini: è un tempo elettorale. E non esiste
identità culturale europea: se avessimo fatto vivere i nostri ragazzini
per dei periodi in diversi Paesi europei, le persone in questa sala
sarebbero veramente europee. Invece abbiamo fatto sì che in queste
generazioni avessero l’uno l’ignoranza assoluta dell’altro. Avremmo
potuto costruire un’Europa non solo della finanza, ma degli scambi
culturali. Ora ci stiamo uccidendo, come nel ‘45. Abbiamo lasciato
che gli italiani accogliessero questi barconi provenienti dal Nord
Africa e quando hanno smesso di accoglierli li abbiamo accusati:
questo è terribile, lo dico da cittadino francese, così come è terribile
che siamo stati a guardare senza fare nulla». Trent’anni di
insegnamento alle spalle, Pennac vede la scuola come strumento per
difendersi dall’intolleranza, dalla chiusura. «La scuola ‒ afferma ‒
sono gli adulti: si salverà perché i professori devono fare gli adulti,
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governare le pulsioni. Le materie sono le lingue, la matematica,
eccetera. I docenti non devono dare messaggi sullo stato ideologico
del paese, ma trasmettere passione per le materie: creare adulti
appassionati. Da ragazzo sono stato un alunno sfaticato, ho preso la
maturità a 20 anni: in Francia si prende a 17/18 anni. La verità è che
da bambino avevo una paura blu, immaginavo trappole ovunque:
immaginavo insuccessi e ne provavo vergogna. Fino a quando ho
incontrato un professore che genialmente ha fatto il suo mestiere. Mi
ha detto: “Non mi racconti più balle; scriva un romanzo. Ho scritto
una bozza di romanzo e questo mi ha salvato come studente e mi ha
fatto diventare insegnante. Il lavoro del professore consiste nel
prendere l’energia dagli alunni e trasformarla in energia
d’apprendimento». Fondamentali nella formazione sono le storie e la
lettura, il fascino del segno scritto che si fa significato. «Il bambino va
coinvolto da subito, nei primi tre mesi, attraverso il linguaggio:
bisogna raccontargli delle storie, anche personali, non
necessariamente prese dai libri. Poi arriva a scuola, luogo di
apprendimento, e comprende che quel segnetto sulla pagina vuol dire
mamma, la sua amata mamma: dal segno al senso, questo è il vero
viaggio, è il passaggio chiave. Pensate quando i vostri figli
cominciano a leggere: se dedicate loro un quarto d’ora la sera
leggendo qualcosa insieme c’è finalmente pace in casa. Continuate a
farlo, finché non sarà il bambino a congedarvi: è bellissimo essere
congedati dal bambino che diventa lettore». I nuovi strumenti
digitali, le serie trasmesse da televisioni, Netflix, Amazon stanno
cambiando la narrazione? «Sono simili alla lettura ma non la
sostituiscono perché nella lettura c’è sempre il passaggio dal segno al
senso, è un piacere che esiste in ognuno di noi, anche in chi dice di
non leggere. Provate a mettere in un bagno un libro qualunque senza
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illustrazioni: il tempo di utilizzo del bagno si allunga perché tutti
leggono qualche riga. Il piacere della lettura è dentro ciascuno di noi
anche se a volte è un po’ addormentato: per trent’anni ho letto a voce
alta ai miei studenti, per risvegliare la loro voglia di leggere. Non ha
senso dire non ho tempo di leggere, è come dire non ho tempo di
amare. La nostra civiltà si fonda su grandi miti, che sono chiusi nei
libri, non nelle serie. Non posso avere fede improvvisamente perché
ho visto un film: ci vuole tempo, il libro è strumento fondamentale.
Anche se non va dimenticato che il nazismo è nato nel paese più ricco
di filosofia degli anni ‘30 e il comunismo staliniano nel paese di
Cechov (http://www.treccani.it/enciclopedia/anton-pavlovic-
cechov): la cultura non deve permettere che gli assassini prendano il
potere».

Immagine: Daniel Pennac a Bobigny, Francia (1986). Crediti: Decembre. Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0),
attraverso www.flickr.com/photos
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